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PROPOSTA DI DELIBERA: 789 del 12/12/2017

Si attesta che il presente atto risponde ai richiesti requisiti di legittimità.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Concetta Inglese
Firmato digitalmente
Il Dirigente U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
Firmato digitalmente
**************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
PREMESSO che:
con delibera n° 574 del 1/07/2014, esecutiva , è stata indetta una procedura aperta , ai sensi del D.lgs
n° 163/2006 titolo I e della L.R. Campania n.3/2007 , per la fornitura per il periodo di tre anni di
dispositivi medici per l’U.O. di Chirurgia Vascolare , con l’individuazione di 19 lotti;
che ai sensi dello stesso D.Lgs n. 163/2006, si è proceduto ad effettuare la pubblicazione del bando
di gara e dell'avviso sulla GUUE, sulla GURI, sul BURC, per estratto su quattro quotidiani , di cui
due a diffusione nazionale e due a diffusione locale e sui siti dell'A.O. e del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti;
che dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte , con la delibera n. 210 del
05.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata la Commissione di gara chiamata a valutare
le offerte pervenute per la proposta di aggiudicazione della gara de quo;
TENUTO CONTO

che nella precitata delibera di indizione n° 361/2015 è stato stabilito di aggiudicare la gara ai sensi
dell'art. 83 del D.lgs 163/06, per singolo lotto in favore delle offerte economicamente più
vantaggiose ,secondo i criteri stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto;
il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo
stato attuale, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della
Misura M04 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;
LETTI
i seguenti verbali di gara :
n° 1 del 31/03/2015 relativo alla seduta pubblica per l'apertura dei plichi e la verifica della
documentazione amministrativa ;
n° 2 del 11/05/2015 relativo alla seduta pubblica in cui si è preso atto della verifica dei requisiti ex
art. 48 D.lgs 163/2006 da parte delle Ditte sorteggiate Edwards L.S. e Maquet e , poiché si è
constatato che il plico contenente la campionatura e le schede tecniche presentate dalla Ditta Serom
( che invece a comprova ha inviato la scannerizzazione del documento di consegna) non è presente
nelle sedi del Protocollo Generale, della Farmacia e del Provveditorato, si è deciso di invitare la
Serom a ripresentare la campionatura e la documentazione tecnica dei prodotti offerti;
n° 3 del 19/05/2015 relativo alla seduta riservata in cui la Commissione di gara ha preso atto del
reperimento del pacco della Ditta Serom presso il magazzino dell'Area Provveditorato Economato e
ha deciso di comunicare alla Ditta stessa la circostanza, stabilendo contestualmente di trasferire il
pacco per il seguito delle operazioni di valutazione tecnica presso i locali del servizio di Farmacia
in cui sono conservati gli altri plichi presentati dalle Ditte ammesse alla gara;
n° 4 del 10.10.2016 relativo alla seduta pubblica in cui la Commissione di gara ha messo a
disposizione dei rappresentanti delle Ditte le schede valutative con i punteggi di qualità, attribuiti in
seduta riservata e sono state aperte le offerte economiche delle Ditte 3M, DEVICE e TECH, SEDA,
SIAD, AB MEDICA, MAQUET, BOSTON S., MAATECH, SEROM, B. BRAUN, LE MAITRE V.,
EDWARDS, GORE, BARD, J.&J.,che sono state trasmesse al Provveditorato ; a seguito di
osservazioni messe a verbale dai rappresentanti delle ditte Device e Tech ed Edwards ,circa la
valutazione tecnica del lotto di gara n° 14,la Commissione decide di attendere il chiarimento dei
tecnici per riconvocare le Ditte per l'apertura dell'offerta economica del lotto;
n° 5 del 22.11.2016 relativo alla seduta pubblica in cui la Commissione di gara , dopo aver
comunicato al rappresentante della Device e Tech le determinazioni dei tecnici, procede a dare
lettura delle offerte economiche relative al lotto n° 14 e a trasmette anche queste all'Area
EconomatoProvveditorato affinché proceda attraverso la normalizzazione dei punteggi qualità
prezzo alla individuazione delle Ditte aggiudicatarie per lotto.
n° 6 del 02.10.2017 relativo alla seduta riservata in cui la Commissione di gara (nel quale si legge
che considerato che a seguito delle predette operazioni è risultato che il valore complessivo della
procedura eccedeva notevolmente l'importo posto a base della stessa con la precitata delibera di
indizione n°547 del 01/07/2014;preso atto che tale situazione è stata sottoposta per le vie brevi
all'attenzione dei Direttori delle UU.OO. Di Farmacia e di Chirurgia Vascolare ; che il Direttore di
Farmacia con prot. 7060 del 28.03.2017, agli atti d'Ufficio, ha evidenziato il notevole scostamento
tra lo speso nell'anno 2016 e la previsione derivante dalla bozza complessiva di aggiudicazione; che

il Direttore dell'U.O. di Chirurgia Vascolare ha inviato con email gli elenchi di aggiudicazione
ridotti nel rispetto degli importi stimati al tempo dell'indizione e resi il più possibile coerenti con le
risultanze prodotte dalla Farmacia) in considerazione di quanto esposto, demanda al R.U.P. il
compito di interpellare le Ditte provvisoriamente aggiudicatarie al fine di manifestare la propria
disponibilità ad accettare che l'importo complessivo dei lotti aggiudicati venga ridotto e propone
l'aggiudicazione provvisoria in favore delle Ditte SEDA, 3M, J&J, SEROM, BARD, GORE, LE
MAITRE, DEVICE E TECH, EDWARDS E BOSTON per un importo complessivo TRIENNALE
di € 391.159,12 + Iva = € 445.230,84 I.C. ;
n° 7 del 12.12.2017 del RUP relativo alla seduta riservata in cui viene preso atto della volontà delle
Ditte assegnatarie di accettare la riduzione degli importi di aggiudicazione;
RILEVATO
che, per procedere all'aggiudicazione definitiva, così come previsto dalla normativa vigente nel
momento dell'indizione di gara il RUP ,ha acquisito d'ufficio i documenti comprovanti il possesso
dei requisiti da parte delle ditte sopracitate,attraverso l'interpello degli Uffici deputati ;
VERIFICATO
che ai fini dell'acquisizione del DURC, tutte le ditte aggiudicatarie risultano al momento in regola
con gli adempimenti contributivi INAIL ed INPS;
RICHIAMATA la delibera n° 1.199 del 23.11.2016 “Disciplina della delega all'esercizio di funzioni
di gestione ai dirigenti ed approvazione degli schemi di delibera e di determina dirigenziale”;
ACCERTATO che tutte le note e gli atti citati, che legittimano l’adozione del provvedimento
alla stregua della normativa vigente , sono disponibili agli atti del procedimento;
VERIFICATA
la legittimità e la regolarità giuridico amministrativa del procedimento e dei contenuti della presente
determina, a seguito dell’istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e
responsabilità;
Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato,
si propone di adottare la seguente delibera
AGGIUDICARE alle Ditte SEDA, 3M, J&J, SEROM, BARD, GORE, LE MAITRE, DEVICE E
TECH, EDWARDS E BOSTON la gara a procedura aperta ,indetta ai sensi del D.Lgs n. 163/2006
titolo I e della L.R. Campania n. 3/2007, per la fornitura triennale di Dispositivi Medici per l'UOC
di Chirurgia Vascolare , come da elenchi di aggiudica , parte integrante e sostanziale del presente
atto, per un importo totale triennale di € 391.159,12 + Iva = € 445.230,84 I.C. ;

PRECISARE che l'aggiudicazione avrà decorrenza marzo 2018, presupponendo che entro tale data
i contratti di aggiudicazione verranno perfezionati con la stipula da parte delle Ditte affidatarie ;
PREVEDERE che le somme necessarie per l'approvvigionamento de quo ( conto economico
76100601) saranno quelle elencate appresso e suddivise nel modo seguente :
ANNO 2018: € 108.655,31 + IVA = € 132.559,47;
ANNO 2019: € 130.386,37 + IVA = €159.071,37;
ANNO 2020: € 130.386,37 + IVA = € 159.071,37;
ANNO 2021: € 21.731,06 + IVA = € 26.511,89 ;
RISERVARSI di imputare le somme corrette nel corso del 2018, quando sarà certa la decorrenza
dei contratti da stipularsi con le varie ditte;
NOMINARE Direttore dell'esecuzione del contratto la D.ssa A. Racca Direttore dell'UOC di
Farmacia ;
PRECISARE che i contratti discendenti dalla predetta aggiudicazione saranno sottoscritti dal
Dirigente dell’U.O.C. Provveditorato ed Economato come da delega del Direttore generale
contenuta nella Delibera 1199/2016;
TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale ;
SPECIFICARE che il provvedimento amministrativo in questione è soggetto a pubblicazione
integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;
DISPORRE la pubblicazione dell'atto sul sito aziendale nella sezione “Albo Pretorio” per la durata
di giorni quindici (15).

IL DIRIGENTE DELL’AREA P.E.
(Dott.ssa M. Nicoletta MERCURI)
(firmato digitalmente)

