AMATA ELVIRA
A.O.U. POLICLINICO
G.MARTINO/03051890832
DIRIGENTE
30.06.2020 15:33:54 UTC

LEVITA ANTONINO
A.O.U. POLICLINICO
G.MARTINO - MESSINA
DIRIGENTE MEDICO
30.06.2020 15:42:27
UTC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.1031 del 30/06/2020
Proposta nr.1114 in data 23/06/2020
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott.ssa Veronica NICOSIA

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

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alberto TRIMARCHI

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Giugno 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 sul MEPA RDO n° 2543956 per l’acquisto di
scaffalature metalliche in regime somministrazione per la durata di 36 mesi o fino ad esaurimento
somme, comprensivo di montaggio ed installazione, da destinare alle varie UU.OO. dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria “G.Martino”. Importo di aggiudicazione € 54.894,43 + IVA . Ditta Rivem Srl
.CIG 8262555C13

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 rientra nel Piano degli Investimenti anno in corso

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “Riordino della disciplina del sistema sanitario”;
VISTO il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016;
PREMESSO che con D.D.G. 443 del 27/03/2020, è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta, per
la fornitura di scaffalature metalliche in regime somministrazione per la durata di 36 mesi o fino ad
esaurimento somme, comprensiva di montaggio ed installazione, da destinare alle varie UU.OO. dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria “G. Martino”. Base d’asta: € 208.902,90 I.V.A. esclusa. Gara 7730849 . CIG
8262555C13;
PRESO ATTO che al fine di soddisfare le esigenze sopra rappresentate, è stata avviata una gara telematica
sul MEPA con RDO n°2543956 del 01/04/2020, alla quale sono state invitate a presentare offerta tutte le ditte
che operano nel Settore Merceologico di riferimento, presenti sul mercato elettronico;
ACCERTATO che i prodotti in interesse erano presenti sul mercato elettronico per le pubbliche
Amministrazioni;
ATTESO che in esito alla citata RDO, si è pervenuti alle seguenti risultanze di gara, come si evince dal
riepilogo delle attività delle offerte ricevute”, dal quale risulta che l’offerta al minor prezzo per la fornitura
dell’anzidetto materiale, tecnicamente conforme a quanto previsto in gara, è quella presentata dalla ditta
Rivem srl con un importo di € 54.894,43 + Iva (All.A);
PRESO ATTO che a seguito di verifica della predetta offerta economica, la stessa, ai sensi dall'art. 97,
comma 2, D.Lgs n. 50/2016, è risultata anormalmente bassa rispetto al valore della base d’asta e si è dato
incarico al Responsabile del Procedimento di sottoporla a verifica nei termini di legge;
ACQUISITA agli atti della presente procedura a mezzo portale elettronico MEPA, la nota n°33/Rd del
12/06/2020 della Ditta RIVEM SRL con la quale la stessa ha trasmesso le spiegazioni in merito all’offerta
economica, come previsto all’art.97 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
TENUTO CONTO che la verifica di congruità ha lo scopo di chiarire l’attendibilità dell’offerta, nel rispetto
delle norme e dei contratti che disciplinano i costi del lavoro ed i costi per la sicurezza, nonché l’idoneità
dell’offerta, che deve essere tesa ad assicurare le prestazioni adeguate alle esigenze richieste e garantire il
profitto all’operatore economico;
PRESO ATTO che le spiegazioni, in conclusione del subprocedimento di verifica dell’anomalia, si ritengono
pertinenti ed esaustive nella loro globalità, e sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta economica
presentata dalla Ditta RIVEM SRL (All. C) ;
QUANTIFICATO il valore economico dell’approvvigionamento di interesse in € 66.971,20 compreso IVA a
valere sul competente conto economico 01.01.02.06.01 (mobili e arredi- 22- ) così suddiviso per ciascun anno
di competenza come di seguito indicato:
2020

2021

2022

2023

11.161,87

22.323,73

22.323,73

11.161,87

Spesa
Complessiva
66.971,20

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi dell’art. 31 del D.
Lgs.n.50/2016, è il Dott. Alberto Trimarchi, Collaboratore Amministrativo Professionale, in servizio presso
l’U.O.C. Provveditorato di questa A.O.U.;
ATTESO che il Responsabile f.f. 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 f.f. 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 Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto.

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui devono intendersi riportati e trascritti:
Art.1 di approvare tutti gli atti connessi all’indizione - ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del
D.Lgsn.50/2016 – della RDO indicata in premessa relativa alla fornitura di scaffalature metalliche in regime
somministrazione per la durata di 36 mesi o fino ad esaurimento somme, comprensiva di montaggio ed
installazione, da destinare alle varie UU.OO. dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G.Martino”. Base
d’asta: € 208.902,90 I.V.A. esclusa. Gara 7730849 . CIG 8262555C13.
Art.2 di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedure negoziata a favore della ditta RIVEM SRL con
Sede legale in Via Fratelli Bandiera, 72 – Gravina di Catania (CT), che ha offerto il prezzo più basso per la
fornitura anzidetta con un importo complessivo di € 66. 971,20 IVA compresa.
Art.3 di quantificare il valore economico dell’approvvigionamento di interesse in € 54.894,43 + IVA a valere
sul competente conto economico 01.01.02.06.01 (mobili e arredi- 22- ) così suddiviso per ciascun anno di
competenza come di seguito indicato:
2020

2021

2022

2023

11.161,87

22.323,73

22.323,73

11.161,87

Spesa
Complessiva
66.971,20

Art.4 di autorizzare la liquidazione per il pagamento delle relative fatture, subordinatamente all'accertata
regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei funzionari preposti al controllo .
Art.5 di trasmettere il presente atto deliberativo all’U.O.C. Economico ed all’ UOC Tecnico dell’A.O.U. per
gli adempimenti conseguenziali .
Art.6 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di assicurare il
regolare svolgimento dell’attività della U.O. richiedente.
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