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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.04043
 

DEL 09/10/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

ACQUISTO ELETTRODI PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORE MEDIANTE RDO MEPA N.2077868 ED ULTERIORI DETERMINAZIONI.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Giacomo Chiarelli

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che con Determinazione del Dirigente dell’U.O. Provveditorato-Economato n.2018/D.03364 del 30.7.2018 si 
approvava, tra l’altro, l ’esito della RDO 2017945 affidando alla ditta Medvet srl di Taranto la fornitura di elettrodi pediatrici 

monouso per il  defibrillatore CU Medical System in dotazione al Poliambulatorio di Potenza, al pr ezzo di € 98,00 (IVA esclusa); 

DATO ATTO che: 

 all’atto della fornitura è stato constatata l’incompatibilità degli elettrodi forniti  con il  defibrillatore in dotazione (mod ello: 
CU-ER1); 

 la ditta fornitrice, riconoscendo il  proprio errore, ha provveduto al ritiro a proprie spese degli elettrodi in parola 

comunicando, al contempo, di non poter fornire alle stesse condizioni economiche gli  elettrodi idonei all’apparecchio in 
parola rinunciando, di fatto, all’aggiudicazione; 

 l ’offerta della ditta Medvet era l’unica pervenuta in risposta alla citata RDO; 

DATO ATTO , quindi, che: 

 al fine di procedere con l’acquisto di che trattasi si  è proceduto alla pubblicazione di una nuova RDO come di seguito 
indicato: 

RDO DESCRIZIONE N. DITTE INVITATE DATA DI SCADENZA 

2077868 
Fornitura  elettrodi pediatrici  per defibrillatore 

semiautomatico CU-ER1 Medical Systems 
2911 8.10.2018 – ore 12:00 

 alla RDO sono state invitate tutte le ditte abilitate sul MePA per la tipologia di bene oggetto di gara ed aventi sede di affari  in 
Basilicata; 

 la RDO prevede quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo; 

 entro il  termine di scadenza sono pervenute le seguenti offerte: 

DITTA 
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA 

(IVA esclusa) 

AIESI HOSPITAL SERVICE € 250,00 

MEDVET € 260,00 

BIOMEDICAL SRL € 280,00 

SATCOM SRL € 289,90 
MEDIPLUS € 290,00 

EMERGO SRL € 290,00 

SADEL MEDICA S.R.L.S. UNIPERSONALE € 310,00 

RL3 SRL € 432,00 

EMERGENCYFOCUS DI GIANNI INNOCENTI PAUSETTI € 440,00 

 le offerte soprariportate sono quelle tratte dal documento di riepilogo disponibile sul MePA; 

 le operazioni di gara sono state effettuate attraverso la  piattaforma informatica del MePA così come dettagliato nel 

documento di riepilogo prodotto automaticamente dalla procedura e disponibile sulla predetta piattaforma; 

RITENUTO , pertanto, di dover approvare in via definitiva le operazioni di gara fin qui esperite e, per l’effetto, aggiudicare l a 

fornitura di che trattasi così come riepilogato nella tabella che segue: 

RDO DITTA AGGIUDICATARIA PRODOTTO OFFERTO QUANTITA’ 
PREZZO 

UNITARIO 
(IVA esclusa) 

PREZZO 
COMPLESSIVO 
(IVA esclusa) 

CIG 

2077868 
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS 

NAPOLI 
P.IVA/C.F.: 06111530637 

Elettrodi pediatrici monouso per 
defibrillatore CU-ER1 Medical 

System - Cod. prod.: CUA0711P 
2 coppie € 125,00 € 250,00 Z482468627 

DATO ATTO che al fine di verificare il possesso dei requisiti  soggettivi da parte della ditta aggiudicataria è stata verificata la 
regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli  a tti  della U.O. proponente; 

RITENUTO , altresì, di dare atto che il  rapporto con la Ditta  aggiudicataria sarà regolato mediante sottoscrizione digitale del 
documento di stipula allo scopo predisposto dal MePA e reso disponibile ad avvenuta aggiudicazione def initiva che avverrà ad 
esito positivo delle predette verifiche;  
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RITENUTO , infine, di: 
 revocare la RDO 2017945 e, di conseguenza, di ritenere priva di effetti la Determinazione n.2018/D.03364 del 30.7.2018 nella 

parte relativa alla predetta RDO; 

 confermare, relativamente all’acquisto in parola, la validità del CIG Z482468627; 

VISTO i l  D.Lgs. n.50/2016; 

VISTO i l  D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servi zi 
ai cittadini”, convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., che ha reso obbligatorio per gli  Enti del 

S.S.N. l’utilizzo per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip degli 
strumenti di negoziazione telematica; 

DETERMINA 

Giusta la premessa in narrativa: 

1. di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2016, la RDO sotto indicata  e, quindi, la fornitura del 
materiale di che trattasi  alla Ditta ed ai prezzi così come di seguito riepilogato: 

RDO DITTA AGGIUDICATARIA PRODOTTO OFFERTO QUANTITA’ 
PREZZO 

UNITARIO 
(IVA esclusa) 

PREZZO 
COMPLESSIVO 
(IVA esclusa) 

CIG 

2077868 
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS 

NAPOLI 
P.IVA/C.F.: 06111530637 

Elettrodi pediatrici monouso per 
defibrillatore CU-ER1 Medical 

System - Cod. prod.: CUA0711P 
2 coppie € 125,00 € 250,00 Z482468627 

 

2. di dare atto che al fine di verificare il  possesso dei requisiti  soggettivi da parte della ditta aggiudicataria è stata verificata la 
regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli  atti  della U.O. proponente ; 

3. di revocare la RDO 2017945 e, di conseguenza, di ritenere priva di effetti la Determinazione n.2018/D.03364 del 30.7.2018 
nella parte relativa alla predetta RDO; 

4. di confermare, relativamente all’acquisto che qui trattasi, la validità del CIG Z482468627; 

5. di dare atto che il  rapporto con la Ditta aggiudicataria  sarà regolato mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula 
allo scopo predisposto dal MePA e reso disponibile ad avvenuta aggiudicazione definitiva che avverrà ad esito positivo delle 
predette verifiche; 

6. di dare atto che: 

 ai  fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è quello indicato nella tabella che precede; 
 l ’avviso di  post-informazione concernente l’affidamento in paro la e ogni obbligo derivante dall’art. 29 del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii , è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria, pubblicazione a cura dell’U.O.S.D. Responsabile della 
Trasparenza e del Sito Aziendale ASP; 

7. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi derivante dal presente provvedimento farà carico al 
bilancio d’esercizio 2018 con iscrizione dell’effettivo costo a carico del centro di costo individuato in fase di liquidazione delle 
fatture. 
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Cataldo Lopardo

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 

la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


