LEVITA
ANTONINO
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO MESSINA
DIRIGENTE
MEDICO
22.07.2020
16:22:17 UTC

AMATA ELVIRA
A.O.U. POLICLINICO
G.MARTINO/03051890832
DIRIGENTE
22.07.2020 15:49:40 UTC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale F.F. nr.117 del 22/07/2020
Proposta nr.1300 in data 21/07/2020
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott.ssa Veronica NICOSIA

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

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta COCIVERA

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di Luglio 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 negoziata telematica sul MEPA - RDO n. 2606314 - per la fornitura biennale
in somministrazione di Markers radiopachi sterili monouso. Ditta Aggiudicataria Medimar s.r.l. Importo di aggiudicazione € 4.227,80 + IVA (CIG Z062D9E76E) per le esigenze dell’U.O.C. di
Radiologia Oncologica.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: Dispositivi medici
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 5.157,91
Budget residuo Euro -5.157,91
Note: La spesa rientra nel costo dispositivi Medici esercizio in
corso

IL DIRETTORE GENERALE F. F.
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “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 a seguito di richiesta di acquisto di markers radiopachi sterili monouso dell’U.O.C. di
Radiologia Oncologica è stata avviata procedura negoziata telematica su MEPA per la fornitura biennale in
somministrazione di n. 4 Kit di markers radiopachi sterili monouso, con termine ultimo per la presentazione
delle offerte 20.07.2020 – RDO n. 2606314; (ALL. A)
PRESO ATTO che alla data di scadenza di presentazione delle offerte è pervenuta l’offerta di una sola Ditta,
Medimar s.r.l.;
RILEVATO che le schede tecniche relative ai prodotti di che trattasi, sono state inoltrate alla U.O. interessata
di Radiologia Oncologica e alla U.O. di Farmacia, e che quest’ultima, con nota mail del 21.07.2020, ha
espresso parere favorevole sulla conformità dei kit offerti dalla ditta Medimar s.r.l.; (All. B)
ACQUISITA dalla ditta Medimar s.r.l., unica ad aver presentato offerta, la documentazione comprovante i
prezzi offerti nella procedura; (ALL. C)
RILEVATO che si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata telematica espletata
sul MEPA, in favore della ditta concorrente Medimar s.r.l., per l’importo di € 4.227,80; (ALL. D)
QUANTIFICATI i valori economici per la fornitura biennale ed in somministrazione di n. 4 kit di markers
radiopachi sterili monouso (cubo – anello – cilindro). Importo di aggiudicazione € 4.227,80 + IVA a valere sul
conto economico BA0210.5.01.01.05.00 Dispositivi medici;
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 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 che viene confermato con la sottoscrizione
del presente atto.

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Art. 1 di approvare gli atti di gara citati in premessa relativamente alla fornitura biennale ed in
somministrazione di n. 4 kit di markers radiopachi sterili monouso.
Art. 2 di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata telematica espletata sul MEPA
con RDO n. 2606314, in favore della ditta Medimar s.r.l., all’importo di € 4.227,80 IVA esclusa.
Art. 3 di autorizzare la spesa complessiva di € 5.157,91 IVA compresa che graverà sul conto economico
BA0210.5.01.01.05.00 Dispositivi medici del Bilancio dell'A.O.U. anno 2020.
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.C. Farmacia dell’A.O.U..
Art. 6 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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