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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.806 del 29/05/2020
Proposta nr.859 in data 26/05/2020
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Elvira AMATA

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alberto TRIMARCHI

L'anno 2020 il giorno 29 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 procedure negoziate telematiche sul MEPA RDO n.ri 2558988 (Alcool etilico(99,9%)
assoluto per analisi, 2558971 (Crema dermoprotettiva) e 2558939 (disinfettante ad ampio spettro), per le
forniture triennali in somministrazione di antisettici e disinfettanti in consorzio con l’Azienda
Ospedaliera Papardo di Messina e per le relative esigenze assistenziali . Importo complessivo di
aggiudicazione € 91.918,58 I.V.A. compresa.

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 costo per Altri beni non sanitari
esercizio 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;
VISTA la D.D.G. 594 del 24/04/2020, con la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura ristretta,
suddivisa in 33 Lotti, in consorzio con l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, da indire attraverso il
Sistema Dinamico di Acquisizione su “Acquistinretepa.it, per la fornitura triennale in somministrazione di
Antisettici e Disinfettanti, valore netto dell’appalto € 680.948,00 GARA n. 748217 ;
ACCERTATO che tra gli altri antisettici e i disinfettanti richiesti non risultavano presenti sul Sistema
Dinamico di Acquisizione di “Acquistinretepa.it i seguenti prodotti :
- Disinfettante ad ampio spettro a base di N-benzyl-N-dodecyl-N,N-dimethyl-ammonio cloruro/N-benzyl-N,Ndimethyl-N-tetradecyl-ammonio cloruro di n° 90 flaconi da 500 ml e n°1600 flaconi da 1000 ml con
nebulizzatore;
- Alcool etilico assoluto (99,9% V/V) per analisi;
- Crema nutriente dermoprotettiva;
- Colluttorio
ACCERTATO che i prodotti sanitari sopra descritti erano presenti sul mercato elettronico per le pubbliche
Amministrazioni;
ATTESO che al fine di soddisfare le suddette esigenze sono state avviate sul Mercato Elettronico per i
prodotti in interesse le seguenti richieste di Offerta:
RDO n° 2558988 (Alcool etilico), RDO n° 2558971 (Crema dermoprotettiva),
(disinfettante ad ampio spettro) ; RDO n° 2558952 ( colluttorio )

RDO n° 2558939

PRESO ATTO che entro la data di scadenza di presentazione delle offerte sono pervenute le offerte da parte
dalle seguenti ditte (All.A) :
-RDO n° 2558988 del 30/04/2020, per la fornitura triennale in somministrazione di Alcool etilico assoluto per
analisi con Importo a base d'asta € 62.900,00 . CIG 828874371A Ditte: Patholab srl, Diapath, Chemic Als,
Unimed Scientifica ;
-RDO n° 2558971 del 30/04/2020, per la fornitura triennale in somministrazione di Crema dermoprotettiva
con Importo a base d'asta € 49.440,00 . CIG 82886878E3 Ditte: Olcelli Farmaceutici, Paul Hartman S.P.A. ;
-RDO n° 2558939 del 30/04/2020, per la fornitura triennale in somministrazione di disinfettante ad ampio
spettro con Importo a base d'asta € 3.680,00 . CIG Z322CD8997 Ditte: Universal di di Donato Giuseppe,
Mondial S.N.C. di Cavinato A. & C., Medimed SRL. ;
-RDO n° 2558952 del 30/04/2020 ( colluttorio ) Deserta per mancanza di offerte .

RILEVATO che a seguito della valutazione tecnica da parte degli utilizzatori e delle offerte economiche delle
Ditte le cui offerte tecniche sono state giudicate conformi si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria delle
procedure negoziate telematiche espletate sul MEPA in favore delle ditte sottoelencate e per gli importi a
fianco indicati:
- RDO n° 2558988 del 30/04/2020, per la fornitura triennale in somministrazione di Alcool etilico assoluto per
analisi: in favore della Ditta DIAPATH che ha offerto il prezzo più basso per l’importo complessivo di €
29.600,00 oltre CIG 828874371A;
- RDO n° 2558971 del 30/04/2020, per la fornitura triennale in somministrazione di Crema dermoprotettiva: in
favore della Ditta Olcelli Farmaceutici che ha offerto il prezzo più basso per l’importo complessivo di €
2.208,00 oltre IVA CIG Z322CD8997;
- RDO n° 2558939 del 30/04/2020, per la fornitura triennale in somministrazione di disinfettante ad ampio
spettro: in favore della Ditta MEDIMED SRL che ha offerto il prezzo più basso per l’importo complessivo di
€ 43.535,10 oltre IVA CIG 82886878E3;
QUANTIFICATA la spesa complessiva necessaria per l’acquisto di su menzionato in 91.918,58 I.V.A.
compresa e che la stessa comprende gli importi di comptenza di questa Azineda e dell'azienda consorzia ta
Papardo ;
RILEVATO che del suddetto importo, la quantificazione economica per i fabbisogni disitnti per questa AOU
e per l'azienda consorziata sono quelli di cui alla tabella di seguito riportata :

Procedure negoziate, consorziate con l’Azienda Papardo, attraverso il Mepa, per la fornitura triennale in somministrazione di antisettici e disinfettanti
RDO

2558939

LOTTO

1

CIG

DESCRIZIO
NE
ARTICOLO

82886878E3

Disinfettante
ad ampio
spettro da
1000ml con
nebulizzatore.

BASE
D'ASTA

49.440,00

Disinfettante
ad ampio
spettro da
500ml con
nebulizzatore.
TOTALE
VOCE A + B

Impegno Spesa triennale AOUP G. Martino Messina

Impegno
Spesa
triennale
AOUP G.
Martino Me

GARA n. 7748217
Impegno
Spesa
triennale
PAPARDO
ME

Valore Totale
Aggiudic.
Rdo Mepa

2020

2021

2022

2023

5.115,83

8.770,00

8.770,00

3.654,17

26.310,00

15.786,00

42.096,00

186,55

319,80

319,80

133,25

959,40

479,70

1.439,10

11.110,80

11.111,80

27.269,40

16.265,70

5.302,38

5.810,42

2020-2023

43.535,10

2558988

3

Z322CD8997

Crema
nutriente
dermoprotettiv
a c da
250/500ml

3.680,00

261,33

448,00

448,00

186,67

1.344,00

864,00

2.208,00

2558988

4

828874371A

Alcool etilico
assoluto
(99,9% V/V)
per analisi.

62.900,00

4.200,00

7.200,00

7.200,00

3.000,00

21.600,00

8.000,00

29.600,00

QUANTIFICATO il valore economico dell'approvvigionamento di interesse di questa AOU in € 50.213,40 +
IVA a valere sul competente conto economico 5.01.01.05.05 (Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e
dispositivi vari- 268) così suddivisa per ciascun anno di competenza:
Procedure negoziate, consorziate con l’Azienda Papardo, attraverso il Mepa, per la fornitura triennale in somministrazione di antisettici e disinfettanti GARA n. 7748217
RDO

LOT

CIG

DESCRIZIONE
ARTICOLO

BASE D'ASTA

Impegno Spesa triennale AOUP G. Martino Messina

Impegno Spesa
triennale AOUP
G. Martino Me

2020
2558939

1

82886878E3

Disinfettante ad
ampio spettro da
1000ml con
nebulizzatore.

49440,00

2021

2022

2023

2020-2023

5115,83

8770,00

8770,00

3654,17

26310,00

Disinfettante ad
ampio spettro da
500ml con
nebulizzatore.

186,55

319,80

319,80

133,25

959,40

TOTALE VOCE
A+B

5302,38

11110,80

11111,80

5810,42

27269,40

2558988

3

Z322CD8997

Crema nutriente e
dermoprotettiva
da 250/500ml

3680,00

261,33

448,00

448,00

186,67

1344,00

2558988

4

828874371A

Alcool etilico
assoluto (99,9%
V/V) per analisi.

62900,00

4200,00

7200,00

7200,00

3000,00

21600,00

Totale

50.213,40

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 Direttore dell’U.O.C. Provveditorato con la validazione del presente provvedimento dichiara
che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato 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;
che viene confermata con la validazione 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.Lgs
n.50/2016 - delle RDO indicate in premessa relative alla la fornitura triennale in somministrazione di
antisettici e disinfettanti per le esigenze assistenziali dell’AOU G. Martino e dell'A.O. consorziata Papardo .
Importo complessivo di aggiudicazione € 91.918,58 I.V.A. compresa. ;
Art.2 - di disporre l’aggiudicazione definitiva delle procedure negoziate a favore delle ditte sottoelencate e per
gli importi a fianco indicati:
RDO n° 2558988 del 30/04/2020, per la fornitura triennale in somministrazione di Alcool etilico(99,90%)
assoluto per analisi: in favore della Ditta DIAPATH che ha offerto il prezzo più basso per l’importo
complessivo di € 29.600,00 oltre CIG 828874371A;
- RDO n° 2558971 del 30/04/2020, per la fornitura triennale in somministrazione di Crema dermoprotettiva: in
favore della Ditta Olcelli Farmaceutici che ha offerto il prezzo più basso per l’importo complessivo di €
2.208,00 oltre IVA CIG Z322CD8997;
- RDO n° 2558939 del 30/04/2020, per la fornitura triennale in somministrazione di disinfettante ad ampio
spettro: in favore della Ditta MEDIMED SRL che ha offerto il prezzo più basso per l’importo complessivo di

€ 43.535,10 oltre IVA CIG 82886878E3;
Art.3 di dare atto che la rdo n° 2558952 del 30/04/2020 per la fornitura triennale in somministrazione di
colluttorio è andata deserta e che pertanto si da mandato all'U.O. Provveditorato di avviare nuova procedura
per l'affidamento dei prodotti richiesti;
Art.4 di quantificare il valore economico dell'approvvigionamento di interesse di questa AOU in € 50.213,40 +
IVA ; la predetta spesa graverà sul competente conto economico 5.01.01.05.05 (Disinfettanti e prodotti per
sterilizzazione e dispositivi vari- 268) ed è così suddiviso per ciascun anno di competenza:

Procedure negoziate, consorziate con l’Azienda Papardo, attraverso il Mepa, per la fornitura triennale in somministrazione di antisettici e disinfettanti GARA n. 7748217
RDO

2558939

LOTTO

1

CIG

82886878 E 3

DESCRIZIONE
ARTICOLO

BASE D'ASTA

Impegno Spesa triennale AOUP G. Martino Messina

Impegno Spesa
triennale AOUP
G. Martino Me

2020

2021

2022

2023

2020-2023

5115,83

8770,00

8770,00

3654,17

26310,00

Disinfettante ad
ampio spettro da
500ml con
nebulizzatore.

186,55

319,80

319,80

133,25

959,40

TOTALE VOCE
A+B

5302,38

11110,80

11111,80

5810,42

27269,40

Disinfettante ad
ampio spettro da
1000ml con
nebulizzatore.

49440,00

2558988

3

Z322CD8997

Crema nutriente
dermoprotettiva
da 250/500ml

3680,00

261,33

448,00

448,00

186,67

1344,00

2558988

4

828874371A

Alcool etilico
assoluto (99,9%
V/V) per
analisi.

62900,00

4200,00

7200,00

7200,00

3000,00

21600,00

Totale

50.213,40

Art.5 - 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.6 - di trasmettere il presente atto deliberativo all’U.O.C. Economico ed all’ UOC Farmacia dell’A.O.U. e
all'Azienda Papardo per gli adempimenti conseguenziali ;
Art.7 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di assicurare il
regolare svolgimento dell’attività della U.O. richiedente.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.806 del 29/05/2020 - Allegato nr.1
(Allegato A)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

