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Oggetto:

AFFIDAMENTO

DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 COLONNA
PER ARTROSCOPIA DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE “FULL-RISK”, NONCHE’ DEL MATERIALE DI
CONSUMO OCCORRENTE PER ANNI 3 ALLA S.C. DI ORTOPEDIA –
DELIBERAZIONE A CONTRARRE – CODICE SIMOG 7297578 – CODICE
C.I.G. 7747266E23.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua, nominato con D.G.R. n. 21-6940 del 29.05.2018;
su conforme proposta del Direttore della S.C. Provveditorato, che ne attesta la legittimità e
la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato
Rilevata la necessità di acquistare una nuova colonna per artroscopia occorrente alla S.C. di
Ortopedia e Traumatologia, in sostituzione di una delle due colonne di proprietà dell’A.O.,
acquistata oltre 10 anni fa, che negli ultimi tempi, a causa della obsolescenza della stessa non
garantisce la continuità del servizio, tanto è vero che sono stati rimandati degli interventi già
programmati (vedi le segnalazioni dei medici artroscopisti e del Direttore della S.C. di Ortopedia
e Traumatologia, del 20 e 21 aprile del 2017, 29 agosto/3 ottobre/10 ottobre 2018 – doc. agli
atti). L’obsolescenza dell’apparecchiatura non solo determina l’usura delle sue componentistiche
ma rende la sua tecnologia di vecchia generazione in quanto le immagini del video risultano di
scarsa qualità e il sistema della pompa risulta poco efficiente (vedi la relazione agli atti del
Direttore della S.C. di Ortopedia, Prof. Roberto Rossi);
Considerato, poichè a conoscenza del Direttore della S.C. di Ortopedia e Traumatologia
esiste un unico prodotto attualmente presente sul mercato di ultima generazione dotato della
qualità 4K del sistema video su tutte le componenti, di pubblicare, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs.
n. 50/2016 un “Avviso esplorativo di indagine di mercato”, volto a conoscere, come chiarito
dalle linee guida ANAC, se, diversamente dalle informazioni in possesso, vi siano altri operatori
economici fornitori di apparecchiature con le stesse caratteristiche tecniche indicate.
Vista la nota del 18/10/2018 dell’Ing. Piergiuseppe Savant Levet con cui il medesimo ha
inviato la bozza del capitolato tecnico di gara contenente solo le caratteristiche minime essenziali
di una nuova colonna di ultima generazione per poter procedere all’effettuazione della
consultazione preliminare di mercato;
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Visto l’avviso pubblicato in data 30/10/2018 sul sito aziendale (doc. agli atti) e rimasto
per almeno 15 gg. continuativi e con il quale si invitavano tutti gli O.E. interessati a comunicare
la propria intenzione a partecipare ad una eventuale gara, in quanto produttori/distributori di prodotti con caratteristiche corrispondenti a quelle richieste;
Visto che sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte di alcune società, come
risultano indicate nel verbale agli atti della S.C. Provveditorato;
Visto il capitolato tecnico predisposto dal Dott. Federico DETTONI, Dirigente Medico
di Ortopedia e Traumatologia, contenente le caratteristiche tecniche obbligatorie e facoltative
(=premianti), i criteri di valutazione (a qualità/prezzo) e le condizioni di fornitura (consegne, interventi di manutenzione e quant’altro) relative all’apparecchiatura, da acquisire in noleggio e al
materiale con i relativi quantitativi da acquisire, pervenuto alla S.C. Provveditorato in data
03.12.2018, nonché acquisita la relativa dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità
(doc. agli atti);
Acquisito il Duvri preliminare dal Servizio di Prevenzione e Protezione, in cui sono stati
indicati gli oneri di sicurezza da interferenza;
Ritenuto di procedere all’acquisizione in noleggio full-risk dell’apparecchiatura di cui
trattasi per la durata di anni 3 e del relativo materiale di consumo occorrente, nello specifico:

Verificato che l’apparecchiatura di cui trattasi è presente sulla piattaforma Mepa della
Consip S.P.A., nella vetrina BENI – Forniture specifiche per la sanità nell'Appendice “D2 –
DISPOSITIVI MEDICI SECONDA PARTE” - allegato 9 (Capitolato tecnico) del Capitolato
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d'oneri “prodotti” per l'abilitazione dei fornitori di “Forniture Specifiche per la Sanità”categoria merceologica Sistemi motorizzati per Chirurgia Ortopedica - CPV 33169000-2;
Visti:
1. la lettera condizioni particolari di fornitura da cui si evincono le modalità di
aggiudicazione e cioè a corpo, secondo le modalità previste dall'art. 95, comma II,
del D.Lgs.n. 50/2016, ovvero sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
con la seguente ripartizione ponderale: punti prezzo – 30/100, punti qualità – 70/100;
2. All. A Patto di integrità
3. All. B espd-request - DGUE in formato elettronico 4. Modello B/1 a corredo DGUE
5. All. C Dichiarazione di subappalto
6. All. D “TABELLA D” -caratteristiche e prestazioni essenziali richieste
7. All. E Schema di offerta economica
8. All. F Attestato di sopralluogo
9. All. G Accesso
10. All. H Modulo Cessione in prova
(tutti i documenti sopra indicati, ad eccezione dell’allegato B) risultano allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali);
Ritenuto di invitare a presentare offerta tutti i fornitori iscritti ed abilitati da Consip al
Bando di competenza, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante
procedura negoziata per un valore di appalto complessivo pari ad € 221.000,00 (I.V.A. esclusa),
comprensivo del valore posto a base d’asta non superabile di € 210.000,00 (I.V.A. esclusi), di
cui € 450,00 (I.V.A. esclusa) per costi relativi alla sicurezza per rischi da interferenza non
soggetti a ribasso d’asta + l’eventuale opzione dell’aumento delle prestazioni fino alla
concorrenza massima di ulteriori €. 11.000,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 106, comma 12 del
D.Lgs n. 50/2016, come dettagliatamente indicato nella su esposta tabella;
Visto l'art. 32, comma 2, del nuovo Codice dei contratti e delle concessioni, che dispone
l'obbligo delle stazioni appaltanti, priva dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, di approvare apposito provvedimento di autorizzazione a contrarre;
Ritenuto di nominare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Carmelina Siani,
Direttore della S.C. Provveditorato;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ai
sensi dell'art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;
DELIBERA
per quanto in premessa specificato e da intendersi qui integralmente richiamato,
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1. di autorizzare ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la contrattazione mediante procedura negoziata, prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016,
per l'acquisizione di una colonna per artroscopia in noleggio full-risk per la durata di
anni 3 e del relativo materiale di consumo occorrente alla S.C. di Ortopedia e Traumatologia per un importo presunto a base d’asta di Euro 210.000,00 - I.V.A. esclusa di cui €
450,00 per costi relativi alla sicurezza per i rischi da interferenza non soggetti a ribasso
d’asta + l’eventuale opzione dell’aumento delle prestazioni fino alla concorrenza massima di ulteriori €. 11.000,00 oltre IVA;
2. di espletare la procedura di cui al precedente punto 1. tramite pubblicazione di una RDO
sulla piattaforma Mepa della Consip S.P.A., nella vetrina BENI – Forniture specifiche
per la sanità nell'Appendice “D2 – DISPOSITIVI MEDICI SECONDA PARTE” - allegato 9 (Capitolato tecnico) del Capitolato d'oneri “prodotti” per l'abilitazione dei fornitori
di “Forniture Specifiche per la Sanità”- categoria merceologica Sistemi motorizzati per
Chirurgia Ortopedica - CPV 33169000-2;
3. di approvare:
 la lettera condizioni particolari di fornitura











All. A Patto di integrità
All. B espd-request - DGUE in formato elettronico Modello B/1 a corredo DGUE
All. C Dichiarazione di subappalto
All. D “TABELLA D” -caratteristiche e prestazioni essenziali richieste
All. E Schema di offerta economica
All. F Attestato di sopralluogo
All. G Accesso

All. H Modulo Cessione in prova
(tutti i documenti sopra indicati, ad eccezione dell’allegato B) risultano allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali);
4. di invitare a presentare offerta tutti i fornitori iscritti ed abilitati da Consip al Bando di
competenza alla data di pubblicazione dell’avviso di gara;
5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Carmelina SIANI,
Direttore della S.C. Provveditorato;
6. di dare atto che il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile in quanto
l'impegno di spesa sarà assunto per mezzo di successivo provvedimento di
aggiudicazione definitiva;
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