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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.723 del 15/05/2020
Proposta nr.765 in data 07/05/2020
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.ssa Veronica NICOSIA

L'anno 2020 il giorno 15 del mese di Maggio 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 tramite RDO 2507050 sul MEPA per la fornitura in
noleggio per 48 mesi/Km.150.000 di quattro autoveicoli con allestimenti sanitari per il trasporto di
plasma e organi. CIG 818151823D. Ditta VECOTRAS Società Cooperativa. Importo di €133.056,00.

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 canoni di noleggio 2020 area sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs.30.12.1992 n.502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTO il D.Lgs.n.517 del 21.12.1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e
l’Università”;
VISTO il D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. "Codice degli appalti";
PREMESSO che con delibera n. 121 del 31 gennaio 2020 è stata autorizzata l’indizione della procedura
negoziata telematica mediante RDO 2507050 sul ME.PA. per la fornitura in noleggio, con un contratto per 48
mesi e max Km.150.000 per singolo mezzo, di quattro autoveicoli sanitari, con alimentazione bifuel
benzina/GPL max 1.300 c.c. di cilindrata, per il trasporto di plasma e organi da destinare al Servizio Trasporti
di questa A.O.U., con l’allestimento e le caratteristiche riportate nel Decreto del 9.09.2008 (Regolamentazione
degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi - G.U. n.219 del 18.09.2008), con le modalità
minime espresse nel capitolato speciale d’appalto, da aggiudicare con il criterio dell’art. 95, comma 4 punto b)
del D.Lgs n.50/2016 ss.mm.ii. (al prezzo più basso), per l’importo del relativo canone a base d’asta di €
700,00 mensile cad., corrispondente al valore complessivo di gara presunto di € 134.400,00 più IVA per le
quattro autovetture;
PRESO ATTO delle risultanze della procedura negoziata avviata sul MEPA con RDO n. 2507050, alla quale
ha partecipato la ditta VECOTRAS Società Cooperativa, la cui offerta è stata valutata tecnicamente conforme
dal Responsabile del Servizio Trasporti Aziendale (All. A);
VSTA l’offerta economica presentata dalla ditta Vecotras, che ha offerto il prezzo unitario mensile di € 693,00
IVA esclusa e l’importo complessivo di € 133.056,00 IVA esclusa (All.ti B e C);
RITENUTO necessario ed opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata
telematica, con il conseguente affidamento della fornitura in noleggio di quattro vetture per il trasporto di
sangue ed organi con gli allestimenti sanitari frigo compreso, previsti dalle norme ministeriali che disciplinano
la materia e con le caratteristiche tecniche stabilite negli atti di gara, per la durata di quattro anni;
ATTESO che nel Capitolato Tecnico sono stabiliti i tempi di consegna per le auto in questione in 90 giorni
dalla data di stipula del contratto;
QUANTIFICATA la spesa mensile di €2.772,00 più IVA per il noleggio di quattro veicoli, per un valore
complessivo della fornitura per 48 mesi di €133.056,00 più IVA;
RITENUTO di dover nominare il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., Felice Corvaja dell’U.O.C. Provveditorato (ctg DS4);
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 dell’U.O.C. 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 Responsabile dell’U.O.C. Economico ha accertato la disponibilità finanziaria 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 le motivazioni esposte in premessa narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art.1 - prendere atto delle risultanze della procedura negoziata avviata sul MEPA con RDO n. 2507050 ed
autorizzare per l’effetto l’affidamento della fornitura in noleggio di quattro autoveicoli sanitari, con
alimentazione bifuel benzina/GPL max 1.300 c.c. di cilindrata, per il trasporto di plasma e organi da destinare
al Servizio Trasporti di questa A.O.U., con l’allestimento e le caratteristiche riportate nel Decreto del
9.09.2008 (Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi - G.U. n.219 del
18.09.2008), con le modalità espresse nel capitolato speciale d’appalto, in favore della VECOTRAS Società
Cooperativa, con sede in Messina, Contrada Casalotto – Faro Superiore, P.I. 03287430833, per l’importo
mensile di €693,00 più IVA per ciascun veicolo, per un totale nei 48 mesi di contratto di €133.056,00 più
IVA, con decorrenza prevista dall’1 luglio 2020, o comunque, dalla data di consegna delle autovetture;
Art. 2 - autorizzare la spesa di €162.328,32 IVA compresa (€845,46 x 4 X 48 mesi ) occorrente per il periodo
di noleggio, che graverà sull’esercizio del Bilancio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, così come segue:
- 6/48 anno 2020 €20.291,04;
- 12/48 anno 2021 €40.482,00
- 12/48 anno 2022 €40.482,00
- 12/48 anno 2023 €40.482,00
- 6/48 anno 2024 - €20.291,04
Art. 3 - nominare DEC il Dott. Giovanni Di Venti, Responsabile dell’UOS PSIO e Responsabile del Servizio
Trasporti Aziendale, per la gestione del contratto in argomento;
Art. 4 - autorizzare la liquidazione e il pagamento delle fatture subordinatamente alla accertata regolarità
dell’esecuzione del contratto, effettuata dai preposti alla gestione, al controllo ed alla verifica per specifiche
competenze dei sistemi informatici Aziendali;
Art. 5 - trasmettere copia del presente atto al DEC, Dott. Giovanni Di Venti, alla Direzione Sanitaria ed
all’U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale per le rispettive specifiche competenze;
Art. 6 – dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di procedere tempestivamente alla stipula
del contratto.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.723 del 15/05/2020 - Allegato nr.1
(Allegato A)

Delibera nr.723 del 15/05/2020 - Allegato nr.2
(Allegato B)
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MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO
2507050
Descrizione RDO
Fornitura in noleggio per 48
mesi/Km.150.000 di n.4 autoveicoli
per il trasporto di sangue ed organi
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo piu' basso
Lotto
1 (Fornitura in noleggio per 48
mesi/Km.150.000 di n.4 autoveicoli
per il trasporto di sangue ed organi)
CIG
818151823D
CUP
Non inserito

AMMINISTRAZIONE
Nome Ente
AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA G. MARTINO DI
MESSINA
Codice Fiscale Ente
03051890832
Nome ufficio
SETTORE PROVVEDITORATO
Indirizzo ufficio
VIA CONSOLARE VALERIA, 3 MESSINA (ME)
Telefono / FAX ufficio
0902217332 / 0902213423
Codice univoco ufficio per
UFIBFL
Fatturazione Elettronica
Punto ordinante
NICOSIA VERONICA /
CF:NCSVNC73A58F158V
Firmatari del contratto
CARMELO PALUMBO /
CF:PLMCML66L07G273A

Ragione o Denominazione
Sociale
Forma di partecipazione
Codice Identificativo
dell'Operatore Economico
Codice Fiscale Operatore
Economico
Partita IVA di Fatturazione
Sede Legale

FORNITORE
VECOTRAS SOCIETA' COOPERATIVA
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
03287430833
03287430833

CONTRADA CASALOTTO FARO
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SUPERIORE - MESSINA (ME)
Telefono
090389957
Posta Elettronica
VECOTRAS@PRIMAPEC.COM
Certificata
Tipologia impresa
Società Cooperativa
Numero di iscrizione al
03287430833
Registro Imprese/Nome e
Nr iscrizione Albo
Professionale
Data di iscrizione Registro
31/12/2013
Imprese/Albo
Professionale
Provincia sede Registro
ME
Imprese/Albo
Professionale
PEC Ufficio Agenzia
DP.MESSINA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
Entrate competente al
rilascio attestazione
regolarità pagamenti
imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore
COOPERATIVE METALMECCANICI /
INDUSTRIALE
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari
Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta
6129361
Offerta sottoscritta da
PALUMBO CARMELO
Email di contatto
VECOTRAS@PRIMAPEC.COM
L'Offerta sarà irrevocabile ed
31/07/2020 14:00
impegnativa fino al
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)
Bando
Fornitura in noleggio per 48
mesi/Km.150.000 di n.4 autoveicoli
per il trasporto di sangue ed organi
Categoria
Veicoli commerciali elettrici e ibridi
Descrizione Oggetto di Fornitura
Fornitura in noleggio per 48
mesi/Km.150.000 di n.4 autoveicoli
per il trasporto di sangue ed organi
Quantità
1
PARAMETRO RICHIESTO
VALORE OFFERTO
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Marca
Nome commerciale del veicolo
commerciale*
Unità di misura*
Descrizione tecnica
Tipo contratto*
Prezzo*

Fiat
Panda Easy
Pezzo
VEDI ALLEGATO
Acquisto
133056

Offerta economica per il lotto 1
Formulazione dell'offerta
Valore economico (Euro)
economica
Valore dell'offerta per il Lotto 1
133056,00000000 Euro
(centotrentatremilacinquantasei
Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
1320,36000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /
90 giorni dalla stipula
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna
Via Consolare Valeria, 1 - Messina
- 98125 (ME) -Presso Direzione
Sanitaria Pad. E - c.a. Dott.
Giovanni Di Venti - tel. 0902212263
Dati e Aliquote di Fatturazione
Via Consolare Valeria, 1 - Messina
- 98125 (ME) - Aliquote: secondo la
normativa vigente
Termini di Pagamento
60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale

4/5

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Delibera nr.723 del 15/05/2020 - Allegato nr.3
(Allegato C)

Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “Gaetano Martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 Messina

OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in noleggio, per 48 mesi, di quattro
autoveicoli sanitari per il trasporto di plasma e organi – C.I.G.: 818151823D

Il sottoscritto Palumbo Carmelo nato a Palermo (PA) il 07/07/1966 C.F. PLMCML66L07G273
residente a Belmonte Mezzagno Prov. PA Via Lenin n. 45 CAP 90031 nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dell’impresa Vecotras
Società Cooperativa con sede legale in Contrada Casalotto – Faro Superiore n. snc CAP 98158
Città Messina Prov. ME Cod. Fiscale Impresa 03287430833 P. IVA (se diversa dal cod. fiscale)
03287430833 PEC vecotras@primapec.com tel. 090389957

OFFRE

Per la fornitura in oggetto indicata, il canone mensile per singolo autoveicolo di:

Importo Canone mensile per
singolo autoveicolo in cifre

Importo Canone mensile per
singolo autoveicolo in lettere

€ 693,00 oltre IVA se dovuta

Euroseicentonovantatre/00
oltre IVA se dovuta

Importo Costo Extra per km
100 in cifre

Importo Costo Extra per km
100 in lettere

€ 4,95 oltre IVA se dovuta

Euroquattro/95 oltre IVA se
dovuta

Percentuale di Sconto
Applicata rispetto alla base
d’asta (canone mensile a mezzo
di € 700,00)
1%

Percentuale di Sconto
Applicata rispetto alla base
d’asta (Importo Costo Extra
per km 100 € 5,00)
1%

VECOTRAS SOCIETA' COOPERATIVA

SEDE LEGALE: Contrada Casalotto snc - Faro Superiore - 98158 Messina
Tel: +39 090.389957 Fax: +39 090.388935
UNITÀ LOCALE: Via Buscaglia, 5 - 03100 Frosinone
Tel: +39 0775.898191
P.iva 03287430833 – Codice Destinatario: M5UXCR1
email: vecotras@gmail.com
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Costi della sicurezza concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro € 6,88
Messina, lì 28 Febbraio 2020
Timbro della ditta
Firma

Vecotras Società Cooperativa
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Palumbo Carmelo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si allega:
 Copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.

VECOTRAS SOCIETA' COOPERATIVA

SEDE LEGALE: Contrada Casalotto snc - Faro Superiore - 98158 Messina
Tel: +39 090.389957 Fax: +39 090.388935
UNITÀ LOCALE: Via Buscaglia, 5 - 03100 Frosinone
Tel: +39 0775.898191
P.iva 03287430833 – Codice Destinatario: M5UXCR1
email: vecotras@gmail.com
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VECOTRAS SOCIETA' COOPERATIVA
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