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PROPONENTE:


OGGETTO:


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 104 del 28/01/2020


UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI Nà5 ECOGRAFI PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO.CC. -EX
DELIBERAZIONE N° 39 DEL 6/09/2019. SOSTITUZIONE COMPONENTE


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: COMMISSIONE GIUDICATRICE  PER L'AFIDAMENTO  DELLA FORNITURA  DI  Nà5
ECOGRAFI  PER  LE  ESIGENZE  DI  VARIE  UU.OO.CC.  -EX  DELIBERAZIONE  N°  39  DEL
6/09/2019. SOSTITUZIONE COMPONENTE


Direttore  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


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


Premesso


- che in data 30/05/2019 è stata adottata delibera n° 395 ad oggetto: “affidamento della fornitura di n°
5 ecografi per varie uu.oo.cc. - delibera a contrarre”, che qui si intende integralmente riportata;


- che successivamente, è stata attivata su Mepa Consip apposita RDO n. 2321903 del 06/06/2019, con
scadenza fissata per le ore 12:00 del 08/07/2019, finalizzata all’acquisto n° 5 ecografi per le esigenze di
varie uu.oo.cc., oggetto della presente deliberazione, con previsione di spesa pari ad € pari a € 200.000,00
oltre Iva, e con il criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi
dell’art. 95 co.2 del D.lgs. 50/2016, distinta in n°4 Lotti come di seguito specificato:


 Lotto 1 - fornitura di n° 2 ecografi di fascia media per le esigenze della u.o.c. Ostetricia e
Ginecologia - importo a base d’asta € 90.000,00 oltre Iva;


 Lotto 2 - fornitura n° 1 ecografo portatile per le esigenze della u.o.c. Pneumologia - importo
a base d’asta € 30.000,00 oltre Iva;


 Lotto 3 - fornitura n° 1 ecografo portatile per le esigenze della u.o.c. Malattie Infettive e
Tropicali - importo a base d’asta € 30.000,00 oltre Iva;


 Lotto  4  -  fornitura  n°  1  ecografo  intraoperatorio  per  le  esigenze  della  u.o.s.d.  Blocco
Operatorio - importo a base d’asta € 50.000,00 oltre Iva;


- che in data 08/07/2019 ore 12:00, sono scaduti i termini fissati per la presentazione delle offerte e
risultano pervenute n° 6 offerte per il lotto 1 e n°1 offerta per il lotto 4, mentre non sono pervenute offerte
per i lotti 2 e 3;


- che al fine di consentire la partecipazione di operatori economici anche ai lotti andati deserti, si è
deciso di procedere ad una rimodulazione delle schede tecniche relative agli ecografi, di cui ai lotti 2 e 3,
e ad attivare su Mepa Consip nuova apposita RDO n° 2352689 del 16/07/2019, con scadenza fissata per
le ore 12:00 del 06/08/2019, finalizzata all’acquisto n° 2 ecografi portatili, di cui n° 1 per le esigenze
della u.o.c. Pneumologia n° 1 per le esigenze della u.o.c. Malattie Infettive e Tropicali - per un importo a
base d’asta € 30.000,00 oltre Iva, cadauno;


- che in data 06/08/2019 ore 12:00, sono scaduti i termini fissati per la presentazione delle offerte e
risultano pervenute, rispettivamente, n° 5 offerte per il lotto 1 e n° 4 offerte per il Lotto 2;


- che essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte con deliberazione n°39 del 6/09/2019
è stata nominata la Commissione giudicatrice di gara così composta:
- Dott.  Guido PANE - Dirigente medico u.o.c. Ostetricia e Ginecologia a direzione universitaria -


Presidente;
- Dott. Stefano CONTE -  Dirigente medico u.o.c. Pneumologia - Componente;
- Dott. Vincenzo MESSINA -  Dirigente medico u.o.c. Malattie Infettive e Tropicali - Componente;
- Ing. Roberta Aprea - Collaboratore tecnico professionale ingegnere UOC Tecnologia Ospedaliera e


HTA - Segretario;


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Preso atto


- delle difficoltà da parte del Dott. Vincenzo Messina a fornire piena disponibilità a essere presente
negli incontri collegiali nonché delle ripetute richieste di rinvio delle sedute precedentemente concordate
per sopraggiunti altri impegni professionali; 


- che ad oggi la Commissione non si è mai riunita; 
Ritenuto 


- necessario procedere con urgenza alle operazioni di gara;
- necessario procedere alla sostituzione del Dott. Vincenzo Messina quale componente di commissione


con la dott.ssa Imma Fabozzi, Dirigente medico uoc Pneumologia; 
Visto


il D.Lgs.50/2016 ess.mm.ii


Attestata


la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. di  nominare  la  Dott.ssa  Imma  Fabozzi  Dirigente  medico  della  uoc  Pneumologia  di  questa  AORN
membro  della  Commissione  giudicatrice  della  procedura  di  gara  di  che  trattasi  con  funzioni  di
componente,  in  sostituzione  del  Dott.  Vincenzo  Messina,  designato  con  deliberazione  n°  39  del
6/09/2019, 


2. di notificare il presente atto alla Dott.ssa Imma Fabozzi e al Dott. Vincenzo Messina;
2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
3. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza di conclusione della procedura di gara in


tempi brevi;


Il DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Ing. Vittorio Emanuele Romallo


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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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 ed HTA.


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


Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________


 


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. di  nominare  la  Dott.ssa  Imma  Fabozzi  Dirigente  medico  della  uoc  Pneumologia  di  questa  AORN
membro  della  Commissione  giudicatrice  della  procedura  di  gara  di  che  trattasi  con  funzioni  di
componente,  in  sostituzione  del  Dott.  Vincenzo  Messina,  designato  con  deliberazione  n°  39  del
6/09/2019, 


2. di notificare il presente atto alla Dott.ssa Imma Fabozzi e al Dott. Vincenzo Messina;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
4. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza di conclusione della procedura di gara in


tempi brevi;


Il Commissario Straordinario 


            Avv. Carmine Mariano


                  


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				ROMALLO VITTORIO EMANUELE





				SICILIANO ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





				CARMINE MARIANO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 104 del 28/01/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI Nà5
ECOGRAFI PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO.CC. -EX DELIBERAZIONE N° 39 DEL
6/09/2019. SOSTITUZIONE COMPONENTE


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 28/01/2020 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 Mauro Ottaiano


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		OTTAIANO MAURO




