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Oggetto: PRESA D'ATTO ESITO INFRUTTUOSO RDO N.2391873 PER LA FORNITURA DI N.2
VIDEOLARINGOSCOPI PER INTUBAZIONI DIFFICILI PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. T.I.
CARDIOCHIRURGIA E DAY SURGERY - REVOCA RDO N.2391873

IL DIRETTORE U.O.C. 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°179 del 29.10.2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice per l’affidamento

della  fornitura  di  n.2  videolaringoscopi  per  intubazioni  difficili  per  le  esigenze  delle  uu.oo.  T.I.
Cardiochirurgia e Day Surgery;

Preso atto che
- risulta pervenuta n.1 offerta per la fornitura in oggetto, da parte della società FAD srl;
- in data 11.11.2019 si è riunita la Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica

presentata dalla società concorrente,  giusto verbale seduta riservata n.1 dell’11.11.2019,  agli  atti
giacente;

- l’offerta  presentata  dall’unica società  concorrente  FAD Srl  è  risultata  non conforme ai  requisiti
richiesti;

Ritenuto
- di  prendere  atto  dell’esito  infruttuoso  prodotto  dalla  RDO  n°2391873  per  la  fornitura  di  n.2

videolaringoscopi per intubazioni difficili; 
- necessario  revocare  l’RDO  n°2391873  in  quanto  l’offerta  tecnica  presenta  dall’unica  società

concorrente è risultata non conforme ai requisiti richiesti;
- necessario indire una nuova RDO sul portale Me.Pa. Consip utilizzando la scheda tecnica approvata dai

Direttori delle uu.oo. T.I. Cardiochirurgia e Day Surgery, agli atti di questa u.o.c., restando invariato
l’importo a base d’asta della fornitura;

 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 inferiore a € 50.000,00, quest’Azienda,

non è soggetta all’autorizzazione preventiva da parte del soggetto aggregatore So.Re.Sa. e quindi
può procedere autonomamente all’espletamento diretto di autonoma procedura di gara;

Visti
il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
Attestata
la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di prendere atto dell’esito infruttuoso della RDO n°2391873 per la fornitura di n.2 videolaringoscopi per
intubazioni difficili per le esigenze delle uu.oo. T.I. Cardiochirurgia e Day Surgery;
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2. di revocare la RDO n.2391873 in quanto l’offerta tecnica presentata dall’unica società concorrente è 
risultata non conforme ai requisiti richiesti;

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alle uu.oo. Gestione Economico-Finanziaria e della
Progettualità Europea, Controllo di Gestione, Provveditorato ed Economato, T.I. Cardiochirurgia e Day
Surgery;

4. di  considerare  l’atto  immediatamente  esecutivo,  attesa  l’urgenza  della  necessità  di  avvio  di  nuova
procedura di gara.

                                                       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                              _______________________

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. prendere atto dell’esito infruttuoso della RDO n°2391873 per la fornitura di n.2 videolaringoscopi per 
intubazioni difficili per le esigenze delle uu.oo.cc. T.I. Cardiochirurgia e Day Surgery;

2. revocare la RDO n.2391873 in quanto l’offerta tecnica presentata dall’unica società concorrente è risultata 
non conforme ai requisiti richiesti;

3. trasmettere  il  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  alle  uu.oo.  Gestione  Economico-Finanziaria  e  della
Progettualità Europea, Controllo di Gestione, Provveditorato ed Economato, T.I. Cardiochirurgia e Day
Surgery;

4. considerare l’atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza della necessità di avvio di nuova procedura di
gara.

Il Commissario Straordinario 

              Avv. Carmine Mariano
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Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 262 del 10/03/2020
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/03/2020 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

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