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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale F.F. nr.189 del 05/08/2020
Proposta nr.1367 in data 29/07/2020
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
P.I. Maurizio STAGNI

L'anno 2020 il giorno 05 del mese di Agosto nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale F.F. Dott. Antonino LEVITA, nominato con D.D.G. n°906 del
17 giugno 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Aggiudicazione procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per la fornitura in noleggio con
assistenza full risk della durata di 60 mesi di n. 6 cardiotocografi cardiologici portatili. GARA ANAC N.
7750803 - CIG 8286054C10. Ditta G. Medical s.r.l. Importo di aggiudicazione € 354.000,00 IVA esclusa

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: Canoni di noleggio - area sanitaria
Budget assegnato Euro 1.797.638,24
Budget utilizzato Euro 1.491.604,77
Importo impegnato Euro 28.792,00
Budget residuo Euro 277.241,47
Note:

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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” e ss.mm.ii.;
PREMESSO CHE:
- con delibera n. n. 590 del 17 aprile 2020 è stata autorizzata l’indizione, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, della procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio del minor
prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura in noleggio con assistenza tecnica full
risk, della durata di 60 mesi, di n. 6 cardiotocografi cardiologici portatili, con le caratteristiche tecniche
indicate nel capitolato speciale, con importo a base d’asta di € 400.000,00 IVA esclusa;
VISTO il verbale conclusivo della seduta pubblica di gara del 28 luglio 2020 (All. A), dal quale risulta che:
- entro il termine di scadenza del 9 giugno 2019, ore 12:00, fissato nel bando di gara, sono pervenute le offerte
delle seguenti concorrenti: Wemed s.r.l. e G. Medical s.r.l.;
- l’offerta tecnica presentata dalla ditta Wemed s.r.l. è stata giudicata non conforme ai requisiti tecnici minimi
previsti dal capitolato, come da valutazione espressa dalla Commissione Tecnica nella seduta riservata del 22
luglio 2020, e, pertanto, esclusa dalla procedura di gara;
- è stata proposta l’aggiudicazione della procedura in favore della ditta G. Medical s.r.l., la cui offerta era stata
giudicata tecnicamente conforme, per l’importo complessivo di € 354.000,00 IVA esclusa, con il ribasso
dell’11,5% sull’importo a base d’asta di € 400.000,00 IVA esclusa, come da offerta economica presentata in
gara (All. B);
CONSIDERATO necessario disporre l'aggiudicazione definitiva della predetta procedura aperta, in coerenza
con le risultanze dei verbali di gara , previa approvazione di tutti gli atti della procedura aperta;
QUANTIFICATA la spesa complessiva di € 354.000,00 IVA esclusa, occorrente per garantire l’esecuzione
della fornitura in noleggio con assistenza tecnica full risk, per la durata di 60 mesi, di n. 6 cardiotocografi
cardiologici portatili;
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 l’U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale ha accertato la disponibilità finanziaria
dei fondi, che viene confermata con la validazione del presente provvedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, 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 - ratificare i verbali e tutti gli atti relativi alla procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per
la fornitura in noleggio con assistenza full risk della durata di 60 mesi di n. 6 cardiotocografi cardiologici
portatili, indetta con delibera n. 590 del 27 aprile 2020;
Art. 2 - disporre l’aggiudicazione definitiva della precitata procedura aperta in favore della ditta G. Medical
s.r.l, per l’importo complessivo di € 354.000,00 IVA esclusa;
Art. 3 - di autorizzare la spesa complessiva quinquennale di € 431.880,00 IVA compresa, da far gravare sul
conto economico 5.04.02.01.01 (496) budget 492 del Bilancio dell’A.O.U. per gli anni 2020, 2021, 2022,
2023, 2024 e 2025, come di seguito presuntivamente ripartita: anno 2020 € 28.792,00 – anno 2021 €
86.376,00 - anno 2022 € 86.376,00 - anno 2023 € 86.376,00 – anno 2024 € 86.376,00 - anno 2025 €
57.584,00;
Art. 4 - di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto l’ing. Franco Trifirò, Direttore dell’UOC Tecnico;
Art. 5 - di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo delle verifiche
di legge sul possesso dei requisiti in capo alle ditte aggiudicatarie;
Art. 6 - di disporre la comunicazione del presente atto deliberativo alla ditta aggiudicataria, nonché al DEC;
Art. 7 - di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità di
acquisire tempestivamente la fornitura aggiudicata.
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