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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.362 del 12/03/2020
Proposta nr.412 in data 10/03/2020
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Elvira AMATA

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alberto TRIMARCHI

L'anno 2020 il giorno 12 del mese di Marzo nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Aggiudicazione procedura negoziata telematica per la fornitura di attrezzature informatiche per UOC
Nefrologia e Dialisi fondi sperimentazioni cliniche - Commessa 905 - . Ditta Aggiudicataria Alessandro
Anastasi. Importo complesssivo lordo di € 4.423,46 . CIG Z942BBFC0B

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa grava sui fondi UOC commessa 905

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
PREMESSO che con DDG 82 del 23/01/2020 è stata autorizzata mediante procedura negoziata telematica la
fornitura di attrezzature informatiche per UOC Nefrologia e Dialisi con fondi per sperimentazioni cliniche Commessa 905 - al fine di assicurare migliori standard qualitativi nelle prestazioni di analisi grafiche
correlate alle attività di ricerca scientifica svolte presso l'UOC di Nefrologia . CIG Z942BBFC0B;
PRESO ATTO CHE, al fine di soddisfare le esigenze rappresentate, è stata avviata gara telematica sul
MEPA con RDO n° 2497929 del 27/01/2020, alla quale sono state invitate a presentare offerte le ditte che
operano nel settore, presenti sul Mercato Elettronico;
ACCERTATO CHE, in esito alla citata RDO, si è pervenuti alle risultanze di gara, meglio evidenziate nel
“Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, dal quale risulta che l’offerta più vantaggiosa per la
fornitura dell’anzidetto materiale e conforme a quanto previsto in gara è quella presentata dalla Alessandro
Anastasi, per l’importo netto complessivo di € 3.625,79 (All. A);
QUANTIFICATA la spesa lorda necessaria per la copertura finanziaria relativa alla fornitura di cui sopra per
complessivi € 4423,46 IVA inclusa;
ATTESO che per la presente procedura viene nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Alberto
Trimarchi, Collaboratore. Amministrativo Professionale dell’U.O.C. Provveditorato;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
PRESO ATTO che l’U.O.C. Economico, Finanziario ha accertato la disponibilità finanziaria sul competente
conto economico 1.01.02.09.03 (Macchine elettroniche - 26), del Bilancio 2020 di questa Azienda
Ospedaliera Universitaria a valere sui fondi delle sperimentazioni cliniche –commessa 905 che viene
confermata con la validazione del presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene espresso con la sottoscrizione del presente
atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti:

Art. 1 - di approvare gli atti di gara – ivi compreso il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute"
inerenti la procedura negoziata telematica, avviata con RDO n° 2497929 del 27/01/2020;
Art. 2 - di disporre l’aggiudicazione della predetta procedura telematica in favore della ditta Alessandro
Anastasi, che ha offerto la fornitura di attrezzature informatiche per UOC Nefrologia e Dialisi fondi
sperimentazioni cliniche -Commessa 905- UOC di Nefrologia. CIG Z942BBFC0B per l’importo complessivo
netto di € 3.625,79;
Art. 3 - di dare atto che la spesa complessiva lorda di € 4.423,46 graverà sul conto 1.01.02.09.03 (Macchine
elettroniche - 26), del Bilancio di questa Azienda Ospedaliera Universitaria per l'anno 2020 fondi
sperimentazioni cliniche - Commessa 905 - UOC di Nefrologia ;
Art. 4 - di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della relativa fattura, che avverrà subordinatamente
all'accertata regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei funzionari preposti al
controllo ed alla verifica;
Art. 5 - di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di garantire all'Unità Operativa
richiedente la fornitura del predetto materiale.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.362 del 12/03/2020 - Allegato nr.1
(Allegato A)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

