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L'anno 2020 il giorno 27 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:
Approvazione atti di gara della procedura negoziata telematica, RDO n. 2535580, attraverso il Mercato
Elettronico sulla piattaforma informatica di “Acquistinretepa.it”, per la fornitura biennale in
somministrazione di Carta Sony UPP110 HD. Ditta Aggiudicataria :BIODIGRAM s.r.l. Importo netto
di aggiudicazione €.3888,00 + IVA

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: Materiale radiografico (Z 13)
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 1.976,40
Budget residuo Euro -1.976,40
Note: La spesa rientra nel costo per Altri beni sanitari esercizio
in corso

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “Riordino della disciplina il 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”;
VISTO che in data 4.3.2020 è stata inoltrata dal direttore dell’U.O. di Farmacia la richiesta di
approvvigionamento di Carta SONY UPP HD mm.110X20 con un fabbisogno presunto di 30 rotoli al mese,
per il periodo necessario a garantire l'espletamento delle attività correlate, nelle more dell'indizione della
procedura aperta per materiale specialistico; (All.1)
RITENUTO raginevole procedere con l'approvvigionamento del suddetto materiale per il periodo biennale,
fatta salva l'eventuale risoluzione di contratto ove di dovesse pervenire alla aggiudicazione della procedura
di gara suindicata, in corso di istruttoria tecnica;
PRESO ATTO che in data 13.3.2020, al fin di sodisfare tempestivamente la suddetta richiesta è stata avviata
la procedura negoziata telematica, attraverso richiesta di Offerte sul Mercato elettronico, (RDO 2535580 ) del
portale "Acquistinretepa.it”, per la fornitura biennale ed in somministrazione di n. 720 rotoli di Carta SONY
UPP HD .110X20,con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 17.3.2020, con importo a base
d’asta €. 6000,00;(All.2)
VISTO il riepilogo delle attività di esame delle offerte rilasciato dal sistema MEPA in riferimento alla
celebrazione della procedura negoziata telematica avviata giusta RDO 2535580 da cui si evince che la
migliore offerta è quella presentata dalla Ditta Biodigram s.r.l., che ha offerto per l’intera fornitura l’importo
netto di €. 3.888,00; ( All.3 )
RITENUTO necessario, previa approvazione di tutti gli atti conseguenti alla corrispondente indizione,
disporre l’aggiudicazione definitiva della predetta procedura negoziata telematica in coerenza con quella
provvisoria già dichiarata in favore della suindicata Ditta;
QUANTIFICATA la spesa complessiva netta in €. 3.888,00 pari all’importo complessivo di €. 4.743,36 per
l’acquisto dei prodotti di cui alla procedura negoziata in questione a valere sul conto n. 5.01.01.05.08 in quota
parte sui bilanci 2020, 2021 e 2022 per come segue :
ANNO 2020 10 /12 €.1.976,4 Iva inclusa
ANNO 2021 12/12 €.2.371,2 Iva Inclusa
ANNO 2022 2/12 €.395,2 Iva inclusa
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 il Direttore dell’U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale dell’A.O.U. ha accertato

la disponibilità finanziaria sul relativo conto economico, che viene confermata con la validazione del presente
atto;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 di approvare gli atti conseguenti all’indizione, della procedura negoziata telematica sul MEPA , ed
avviata giusta RDO n. 25355800, per l’approvvigionamento biennale ed in somministrazione di 720 rotoli di
carta SONY UPP HD mm.110X20;
Art.2 di disporre l’aggiudicazione definitiva della stessa procedura negoziata telematica in favore della ditta
Biodigram s.r.l. P.I: 03526561216 - VIA BRUNO BUOZZI,1, 80040, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
(NA) - per l’importo complessivo di €. 4.743,36;
Art. 3 di quantificare l’importo complessivo netto di aggiudicazione in €. 3.888,00 pari all’importo
complessivo di €. 4.743,36 a valere sul conto n. 5.01.01.05.08 in quota parte sui bilanci 2020, 2021 e 2022
per come segue ;
ANNO 2020 10 /12 €. 1.976,4

Iva inclusa

ANNO 2021 12/12 € . 2.371,2 Iva Inclusa
ANNO 2022 2/12

€. 395,2 Iva inclusa

Art. 4 di dare atto che nell’instaurando rapporto contrattuale sarà prevista la clausola risolutiva espressa, per
cui lo stesso verrà interrotto nell’eventualità che la procedura aperta per la fornitura di materiale specialistico
venisse espletata;
Art. 5 di trasmettere copia della presente delibera alla U.O.C. di Farmacia per le specifiche competenze.
Art. 6 di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, al fine di garantire
l'espletamento delle attività assitenziali correlate all'uso della stessa.
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