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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.02225
 

DEL 22/05/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

RdO tramite MePA-Consip per l’affidamento della fornitura in due lotti: Lotto N.1: N.4 ARMADI FRIGORIFERO-CONGELATORE 

(da destinare al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'UO Medicina Ambientale) CIG - ZB4235D3FC; Lotto N.2: N.1 

ARMADIO FRIGORIFERO (da destinare al Punto di Distribuzione Farmaci di Lagonegro) CIG - Z06235D426 - Adempimenti  

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Attività Tecniche - (PZ) Direzione Sanitaria 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Antonio Pennacchio

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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<Su proposta del RUP, Ing. Eugenia Papaleo, che relaziona quanto segue : 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 24/01/2012, concernente le misure operative di trasparenza, 

semplificazione amministrativa e di controllo interno aziendale; 

 

VISTO che, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione anzidetta, tutti i  provvedimenti esecutivi di deliberazioni del Direttore 

generale sono assunti sotto forma di determinazione dirigenziale adottata dal Responsabile/Direttore della Struttura 

Competente; 

 

PREMESSO che 

-  il  Dott. A. Caputo ha rappresentato l’esigenza di acquisire con urgenza N.3 Frigoriferi -Congelatore per il  Servizio Igiene 

degli Alimenti e della Nutrizione da lui diretto; 

- il  Dott. Mario Negrone ha rappresentato l’esigenza di acquisire con urgenza N.1 Frigorifero -Congelatore per l’U.O. 

Medicina Ambientale da lui diretta; 

- il  Dott. Antonio Carretta ha rappresentato l’esigenza di acquisire con urgenza N.1 Frigorifero per farmaci per il  Punto di 

Distribuzione Farmaci di Lagonegro di cui è responsabile;  

- la Direzione Sanitaria ha espresso parere favorevole all’approvvigionamento delle suddette apparecchiature; 

 

RICHIAMATI:  

- il  D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/U e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli  appalti pubblici, e sulle procedure di appalto”;  

- il  D.Lgs. 56/2017 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

- l 'art. 15, comma 13, lettera d), della L.135/2012, così come modificato dalla L. 208/2015; 

- la Deliberazione del D.G. n.116 del 27/02/2013 con la quale sono state approvate le disposizioni vincolanti per l’acquisto 

di beni e servizi da effettuarsi attraverso la piattaforma CONSIP; 

 

CONSIDERATO che la fornitura delle suddette apparecchiature rientra nelle fattispecie descritta nell’art. 36, comma 6, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero procedure sotto soglia gestite “attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 

telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interament e gestite per via elettronica”; 

 

DATO ATTO che è stata preventivamente verificata l’indisponibilità delle apparecchiature in oggetto sul sito telematico della 

CONSIP nelle sezioni “Convenzioni”, “Accordi Quadro”, “SDAPA” e, contestualmente, accertata la disponibilità delle stesse sul 

catalogo del “MePA” (Mercato elettronico della P.A.); 

 

DATO ATTO che:  

- ai sensi dell 'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, ss.mm.ii., e della L.135/2012, così come modificata dalla L. 

208/2015, per l’esecutività del presente atto, è stata pubblicata sulla piattaforma telematica MePA-Consip una RdO 
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(N° 1938705), da aggiudicare con il  criterio del minor prezzo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, ss.mm.ii., aperta a tutti i  

fornitori per l’affidamento della fornitura in due lotti di : 

 Lotto N.1: N.4 ARMADI FRIGORIFERO-CONGELATORE (N.3 armadi da destinare al Servizio Igiene degli Alimenti e 

della Nutrizione, N.1 armadio da destinare alla UO Medicina Ambientale) , con valore stimato dell’appalto pari a € 

24.000,00 (iva esclusa), 

 Lotto N.2: N.1 ARMADIO FRIGORIFERO (da destinare al Punto di Distribuzione Farmaci di Lagonegro), con valore 

stimato dell’appalto pari a € 6.000,00 (iva esclusa); 

- ai sensi della L. 136/2010, ss.mm.ii., che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari concernenti i  rapporti contrattuali 

o di finanziamento in ambito pubblico, si  è provveduto a d acquisire, relativamente alla fornitura sopra citata, i  

seguenti codici  C.I.G.: Lotto 1: ZB4235D3FC, Lotto 2: Z06235D426; 

 

CONSIDERATO che entro il  termine di scadenza del giorno 12/05/2017 alle ore 12:00 sono pervenute le seguenti offerte: 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione  
Lotti a cui ha 

partecipato 

Data presentazione 

offerta 

1 A.DIBATTISTA IMPIANTI S.R.L.  
Singolo operatore economico (D.Lgs . 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1, Lotto 2  11/05/2018 16:47:20 

2 ADIRAMEF 
Singolo operatore economico (D.Lgs . 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1, Lotto 2  10/05/2018 17:02:56 

3 AHSI  
Singolo operatore economico (D.Lgs . 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2  11/05/2018 15:43:19 

4 ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs . 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2  11/05/2018 16:50:36 

5 C.A.M. HOSPITAL SRL 
Singolo opera tore economico (D.Lgs . 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2  09/05/2018 10:34:37 

6 CICO 
Singolo operatore economico (D.Lgs . 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2  11/05/2018 16:39:43 

7 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.  
Singolo operatore economico (D.Lgs . 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 12/05/2018 09:47:53 

8 F.A.S.E. 
Singolo operatore economico (D.Lgs . 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1, Lotto 2  11/05/2018 10:22:51 

9 
HOSPITAL SCIENTIFIC 

CONSULTING S.R.L. 

Singolo operatore economico (D.Lgs . 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2  10/05/2018 10:49:35 

10 INNOTEC SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs . 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2  10/05/2018 18:18:01 

11 LABOINDUSTRIA S.P.A. 
Singolo operatore economico (D.Lgs . 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2  10/05/2018 17:10:23 

12 ME.GI.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI 
Singolo operatore economico (D.Lgs . 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1, Lotto 2  11/05/2018 15:37:15 

13 MEDICAL CENTER MG SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs . 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1, Lotto 2  11/05/2018 12:53:18 
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# Denominazione concorrente Forme di partecipazione  
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

14 PUGLI A MEDICAL S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs . 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1, Lotto 2  11/05/2018 17:55:38 

15 SOLUZIONE UFFICIO SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs . 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1, Lotto 2  11/05/2018 12:20:02 

16 TECNOLIFE S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs . 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1, Lotto 2  11/05/2018 13:11:41 

 

ATTESO che:  

- in data 17/05/2018 è stato redatto dal seggio di gara il  verbale n. 1 dal  quale risulta che a seguito dell’apertura della busta 

amministrativa: 

o la ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL è stata esclusa per non aver prodotto la documentazione amministrativa richiesta 

all’interno della  busta A e per aver, invece, inserito nella medesima busta parte della documentazione tecnica 

richiesta per la busta B (scheda tecnica del prodotto offerto),  

o è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio per le ditte AHSI e CICO; 

- in data 21/05/2018 è stato integrato dal seggio di gara il  verbale n. 1 a seguito del ricevimento della documentazione 

integrativa richiesta per mezzo del soccorso istruttorio alle ditte AHSI e CICO; 

 

Il Dirigente dell’U.O.C. Provveditorato Economato  

 

Letta e valutata positivamente la premessa in narrativa; 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare integralmente la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ; 

2. Di ratificare i l  verbale n. 1, custodito agli  atti  dell’ufficio proponente, e di non comunicare gli  esiti  della valutazione 

amministrativa alle ditte partecipanti provvedendo il  sistema telematico stesso ad aggiornare automaticamente gli 

operatori economici degli esiti  della procedura di valutazione; 

3. Di trasmettere copia della presente determinazione, per il  seguito di competenza, alle UU.OO./Uffici/Servizi indicati nel 

frontespizio;  

4. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva per le motivazioni sopra espresse. 
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Eugenia Papaleo

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pennacchio

 

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.  
 

 

 


