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Oggetto: FORNITURA  DI  SISTEMI  MOTORIZZATI  PER  CHIRURGIA  ORTOPEDICA
COMPRENSIVI  DI  RELATIVO  MATERIALE  DI  CONSUMO  -  REVOCA  RDO  n°2409541  E
CONTESTUALE INDIZIONE DI NUOVA RDO.

Direttore  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti
finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

Premesso che
- con deliberazione n°438 del 20.06.2019 è stata indetta la procedura di gara negoziata sul portale Me.Pa. Consip

per la fornitura di cui all’oggetto;
- con deliberazione n°256 del 26.11.2019 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle

offerte pervenute a seguito della suddetta procedura di gara;
- la suddetta commissione giudicatrice non si è mai riunita;

Rilevato che
- per mero errore materiale è stata pubblicata sul portale Me.Pa. Consip una scheda tecnica, con relativa tabella

punteggi, differente rispetto a quella predisposta per l’RDO in oggetto;
Ritenuto

- necessario  revocare  l’RDO  n°2409541  in  quanto  la  scheda  tecnica  pubblicata  non  corrisponde  a  quanto
effettivamente predisposto e, pertanto, potrebbe non garantire le esigenze cliniche del reparto richiedente;

- necessario indire una nuova RDO sul portale Me.Pa. Consip utilizzando la scheda tecnica effettivamente approvata
dal Direttore u.o.c. Ortopedia e Traumatologia, agli atti di questa u.o.c., restando invariato l’importo a base d’asta
della  fornitura,  nonché il  fabbisogno in termini di  materiale  consumabile  e  del  numero  delle  apparecchiature
elettromedicali;

Preso atto che
l’autorizzazione Soresa del 12.06.2019 acquisita al protocollo aziendale al n°16298 del 14.06.2019, avente durata
semestrale, risulta ormai scaduta;

Dato atto che
la  fornitura  in  oggetto rientra  per  limite di  valore,  tra  gli  acquisti  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo
comunitario;

Accertato che 
- per la fornitura in oggetto non sono attive convenzioni CONSIP;
- per la fornitura in questione, avendo un costo complessivo superiore a € 50.000,00, quest’Azienda con nota
prot. n°5500/u del 17.02..2020 ha richiesto nuova autorizzazione preventiva al soggetto aggregatore So.Re.Sa.;
- con nota prot. SRA-0002718-2020 del 19.02.2020 acquisita al protocollo di quest’Azienda con n.6063/e del
20.02.2020, la società So.Re.Sa ha autorizzato l’espletamento diretto di autonoma procedura di gara;
Visto:
il D. Lgs.50/2016 ess.mm.ii.;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa di approvare la narrativa che precede e per l’effetto:
1. di revocare l’RDO n°2409541 in quanto, per mero errore materiale, è stata pubblicata sul portale Me.Pa. Consip 

una scheda tecnica differente rispetto a quella predisposta per l’RDO in oggetto;
2. di revocare la deliberazione n°256 del 26.11.2019 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice;
3. di indire una nuova RDO sul portale Me.Pa. Consip utilizzando la scheda tecnica condivisa con il Direttore u.o.c.

Ortopedia e Traumatologia;
4. di dare atto che il valore complessivo a base d’asta dell’appalto è pari ad € 204.000,00 oltre iva;

Delibera del Commissario Straordinario
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5. di trasmettere il  presente atto al  Collegio Sindacale,  ai  componenti  della commissione giudicatrice di  cui  alla
deliberazione n°256 del 26.11.2019 e alla u.o.c. Ortopedia e Traumatologia;

6. di considerare l’atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza della necessità di stipula del nuovo contratto.
                                                       Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

                                                                                                     Ing. Vittorio Emanuele Romallo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA;

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gaetano Gubitosa  _______________________

Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. revocare l’RDO n°2409541 in quanto, per mero errore materiale, è stata pubblicata sul portale Me.Pa. Consip 
una scheda tecnica differente rispetto a quella predisposta per l’RDO in oggetto;

2. revocare la deliberazione n°256 del 26.11.2019 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice;
3. indire una nuova RDO sul portale Me.Pa. Consip utilizzando la scheda tecnica condivisa con il Direttore u.o.c.

Ortopedia e Traumatologia;
4. dare atto che il valore complessivo a base d’asta dell’appalto è pari ad € 204.000,00 oltre iva;
5. trasmettere il  presente atto al Collegio Sindacale,  ai componenti della commissione giudicatrice di cui alla

deliberazione n°256 del 26.11.2019 e alla u.o.c. Ortopedia e Traumatologia;
6. considerare l’atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza della necessità di stipula del nuovo contratto.

Il Commissario Straordinario 

              Avv. Carmine Mariano

Delibera del Commissario Straordinario
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Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 226 del 28/02/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

FORNITURA DI SISTEMI MOTORIZZATI PER CHIRURGIA ORTOPEDICA COMPRENSIVI DI
RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO - REVOCA RDO n°2409541 E CONTESTUALE
INDIZIONE DI NUOVA RDO.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 28/02/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere
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