Atto adottato dall'Azienda
03 LUG. 2019

581/CS
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ___________________________________
Numero

data

Oggetto: Procedura aperta di carattere comunitario per l’affidamento della fornitura di
DISPOSITIVI
MEDICI,
ACCESSORI
ED
AFFINI
PER
APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI PER ECG, EEG, EMG, ERG per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera importo biennale a base d’asta € 316.823,60 IVA 22% esclusa pari ad € 386.524,79 IVA compresa.
Ammissione ditte concorrenti (art. 29, comma 1, D.Lvo n. 50/2016 e smi).
Esercizio

U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi

Conto
-----------------------------------------

---------------------------------------------------------

F.to
____________________________

Centro di Costo

Estensore (Claudia Ingegneri)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoconto n°
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budget:
- Assegnato

€

- Utilizzato

€

------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del procedimento
(Dr. Paolo Cavallari)

-------------------------------------------------------------------------------------

27/6/19
F.to
Data ____________
Firma ___________________

- Presente Atto €
------------------------------------------------------------------------------------

- Residuo

-

€

---------------------------------------------------------------------------------------

Il Direttore ff della UOC Acquisizione di Beni e Servizi

Ovvero schema allegato
Scostamento Budget NO

(Dr. Paolo Cavallari)
SI

27/6/19
F.to
Data ____________
Firma ___________________

Il Direttore UOC Economico Finanziaria e
Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)
_________________________________

Proposta n°

570

del

28/06/19

Data___________________________
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

__________________________________

__________________________________

1/7/2019
Data ___________________
F.to
__________________________________

1/7/19
Data ___________________
F.to
__________________________________

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Fortino

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n° 5
, di cui n°
di pagine di allegati e di
una pagina attestante la pubblicazione e l’esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.

Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata”
Via dell'Amba Aradam 9, - 00184 Roma - Tel. (06)77051– Fax 77053253 – C.F. e P.IVA 04735061006 – Cod.Attività 8511.2
L.R. Lazio 16.06.94, n.18 – D.G.R. lazio 30.06.94, n.5163

Il Direttore ff della U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi
VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;

PREMESSO

che il Dr. Paolo Cavallari, Direttore ff della UOC Acquisizione di Beni e
Servizi, nonché Responsabile del Procedimento, con la firma in calce al
presente provvedimento, dichiara di aver accertato:
che con deliberazione n. 18.CS del 13.02.19 e successiva integrazione n.
123.CS del 14.03.19 è stata autorizzata l’avvio di una procedura aperta per
l’affidamento della fornitura di DISPOSITIVI MEDICI, ACCESSORI ED
AFFINI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER ECG, EEG,
EMG, ERG per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera - importo biennale a base
d’asta € 316.823,60 IVA 22% esclusa pari ad € 386.524,79 IVA compresa;
che la Commissione giudicatrice, nominata con Ordinanza n. 14.CS del
16.05.19 riunitasi in data 21.06.19, ha verificato che:
• sono pervenute nei termini n. 11 offerte telematiche;
• tutte le ditte hanno trasmesso la documentazione amministrativa
conformemente a quanto richiesto dal Disciplinare di gara;
• la campionatura da parte delle ditte concorrenti è stata depositata entro
il termine ed i plichi sono integri;
che la Commissione ha trasmesso la documentazione amministrativa presentata
attraverso il portale dalle ditte concorrenti al R.U.P., Dott. Paolo Cavallari, per
i successivi adempimenti (verbale n. 1 del 21.06.19):
esaminare la documentazione allo scopo di accertare l’ammissibilità
delle ditte alla partecipazione alla gara;
redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
attivare la procedura di soccorso istruttorio;
adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni
dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui
all’art. 29, comma 1, del Codice.
che pertanto in data 27.06.19 sono state esaminate le dichiarazioni fornite dai
partecipanti alla gara, attestanti l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., la sussistenza dei requisiti economicofinanziari, nonché la documentazione amministrativa richiesta al punto 7
(MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA) del Disciplinare di
Gara, con esito positivo per tutti gli operatori economici;
che pertanto tutte le concorrenti, AMBU S.R.L., AORTA S.R.L., B. BRAUN
MILANO S.P.A., BIONEN - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
DI BARBARA NENCIONI & C., CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.,
CERACARTA - S.P.A., FIAB S.P.A., ID & CO SRL, SERVIMED S.R.L., 3M
ITALIA S.R.L., VYGON ITALIA SRL, vengono ammesse alla valutazione
dell’offerta di cui alla procedura di gara in parola;
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ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi
dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge
241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO

altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo
attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle
indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della
Regione Lazio;

PROPONE
per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
- di ammettere alla valutazione dell’offerta relativa alla procedura aperta di carattere comunitario
per l’affidamento della fornitura di DISPOSITIVI MEDICI, ACCESSORI ED AFFINI PER
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER ECG, EEG, EMG, ERG per le esigenze
dell’Azienda Ospedaliera - importo biennale a base d’asta € 316.823,60 IVA 22% esclusa pari ad €
386.524,79 IVA compresa - indetta con deliberazioni deliberazione n. 18.CS del 13.02.19 e
successiva integrazione n. 123.CS del 14.03.19, tutte le ditte concorrenti, e precisamente: AMBU
S.R.L.,
AORTA S.R.L., B. BRAUN MILANO S.P.A., BIONEN - SOCIETA'
IN
ACCOMANDITA SEMPLICE DI BARBARA NENCIONI & C., CARDINAL HEALTH ITALY
509 S.R.L., CERACARTA - S.P.A., FIAB S.P.A., ID & CO SRL, SERVIMED S.R.L., 3M ITALIA
S.R.L., VYGON ITALIA SRL.
Il presente provvedimento non comporta oneri.

Il Direttore ff della UOC
Acquisizione di Beni e Servizi
(Dr. Paolo Cavallari)
F.to
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni;

IN VIRTU’

dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n.
T00014 del 01 febbraio 2019;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi
dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge
241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO

altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento,
sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel
pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del
Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo
del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere
DELIBERA
di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per
l’esecuzione della presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr.ssa Ilde Coiro)
per
F.to Dott. Cristiano Camponi
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