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Deliberazione del Direttore Generale nr.879 del 12/06/2020
Proposta nr.937 in data 08/06/2020
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
P.I. Maurizio STAGNI

L'anno 2020 il giorno 12 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 per la fornitura di n.4 tiralatte Symphony
Plus con relativo materiale di consumo per un periodo triennale da destinare all’U.O.S.D. di
Neonatologia dell’A.O.U. - Ditta Medela Italia S.r.l. €. 6.961,00 oltre IVA - CIG n. Z612D04496

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 Leglislativo 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 atto deliberativo n. 708 del 15/05/2020, al fine di garantire il corretto e regolare
svolgimento dell’attività assistenziale è stato autorizzato, l’ufficio competente dell’U.O.C. Provveditorato ad
espletare apposita procedura negoziata telematica, con invito alla Ditta Medela Italia S.r.l. produttrice del
tiralatte richiesto, iscritta ai Bandi/Categorie “Beni e Servizi per la Sanità”, per la fornitura di n. 4 tiralatte
Symphony Plus con relativo materiale di consumo per un periodo triennale per l’U.O.S.D. di Neonatologia
dell’A.O.U., fissando la relativa base d’asta in € 15.000,00 oltre IVA;
VISTA la richiesta di offerta RDO n.2550255 del 18/05/2020 (All.A), formulata sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, con invito alla Ditta Medela Italia S.r.l. produttrice del tiralatte richiesto, iscritta ai
Bandi/Categorie “Beni e Servizi per la Sanità”, con la quale si è dato inizio alla procedura per la fornitura di
n.4 tiralatte Symphony Plus con relativo materiale di consumo per un periodo triennale per l’U.O.S.D. di
Neonatologia dell’A.O.U.;
PRESO ATTO che entro la data di scadenza di presentazione delle offerte è pervenuta quella della Ditta
Medela Italia S.r.l., la quale è stata valutata tecnicamente conforme dall’utilizzatore;
ATTESO CHE, conseguentemente, si è proceduto all’esame dell’offerta economica (All. B) della Ditta
Medela Italia S.r.l., che ha offerto il prezzo complessivo di €.6.961,00 oltre IVA, ed alla conseguente
aggiudicazione provvisoria alla stessa, della procedura negoziata telematica espletata sul MEPA per la
fornitura di n. 4 tiralatte Symphony Plus con relativo materiale di consumo in regime di somministrazione
triennale, per l’U.O.S.D. di Neonatologia dell’A.O.U.;
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento Amministrativo, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016, è il Sig. Maurizio Stagni, Collaboratore Amministrativo (Cat.D4), in servizio presso l’U.O.C.
Provveditorato di questa A.O.U.;
PRESO ATTO, altresì, che il Responsabile dell’U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale ha accertato
la disponibilità finanziaria sul Bilancio dell’A.O.U. che viene confermata con la validazione del presente atto;
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;
ACQUISITO il parere favorevole 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, c2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 della RDO n. 2550255 del 18/05/2020, relativa alla fornitura di n.4 tiralatte Symphony Plus con relativo
materiale di consumo per un periodo triennale per l’U.O.S.D. di Neonatologia dell’A.O.U.;
Art.2 - di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, giusta RDO n. 2550255 del
18/05/2020 in favore della Ditta Medela Italia S.r.l., con sede in Calderara di Reno (BO) - Via Turrini,13/15 P.I. n. 03717020964, per l’importo complessivo di €.6.961,00 oltre I.V.A. ed €. 8.492,42 IVA compresa;
Art.3 - di autorizzare la spesa di €.8.492,42 I.V.A. compresa, per la fornitura di n. 4 tiralatte mod. Symphony
Plus con relativo materiale di consumo in regime di somministrazione per un periodo triennale per l’U.O.S.D.
di Neonatologia dell’A.O.U, così suddivisa:
- €.5.856,00 IVA compresa, che graverà sul conto economico 1.01.02.05.01 (19 - Attrezzature sanitarie e
scientifiche), del Bilancio dell’A.O.U. anno 2020;
- €.2.636,42 IVA compresa, che graverà sul conto economico 5.01.01.05.12 (275 - Dispositivi vari ed altro
materiale di consumo) del Bilancio dell’A.O.U. anno 2020, per il periodo che va dal 01/07/2020 al
30/06/2023 dell’A.O.U.;
Art.4 - di autorizzare la liquidazione per il pagamento delle relative fatture, subordinatamente alla 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’U.O.S.D di Neonatologia
dell’A.O.U;
Art.6 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di assicurare il
regolare svolgimento dell’attività assistenziale presso la U.O. richiedente.
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