Prot. ISMETT 001-663-INT/2017
22 marzo 2017

DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 del
DLGS 50/2016
FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER RADIOLOGIA
-

Premesso che è necessario procedere a espletare formale procedura di gara pubblica per la scelta dei
contraenti delle forniture periodiche e continuative, in somministrazione ordinaria, dei dispositivi medici
per radiologia occorrenti alle attività del Servizio Radiologia di ISMETT;

-

Accertato che per le forniture di che trattasi non sono al momento attivi strumenti aggregati di Acquisto
né su Consip né sulla Centrale Unica di Committenza Regionale Siciliana;

-

Vista la nota Prot.001-433-INT/2017 del 21 febbraio 2017, con cui il dott. Luigi Maruzzelli del Servizio
di Radiologia di ISMETT, ha prodotto documentazione tecnica descrittiva dei fabbisogni qualiquantitativi di dispositivi medici per radiologia per il periodo di un triennio validati dalla dott.ssa Astrid
Pietrosi, Responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione di ISMETT sotto il profilo quantitativo;

-

Atteso che la suddetta documentazione tecnica contiene altresì dati tecnici occorrenti per la definizione
della procedura di gara (criteri di valutazione della qualità, ecc.);

-

Ritenuto di condividere la necessità di procedere alla scelta dei contraenti per l’approvvigionamento per
il periodo di tre anni dei dispositivi in argomento;

-

Preso atto dell’approvazione del Consiglio di Amministrazione intervenuta nella seduta del 7 ottobre
2016;

-

Considerato che l’importo presunto di spesa complessivo per il triennio ammonta, globalmente per
l’insieme dei lotti in gara, ad euro 2.297.594,93 oltre IVA, e appurata la relativa disponibilità
finanziaria;

-

Visti tutti i documenti di gara predisposti dal Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali
per l’espletamento di procedura di gara aperta, dato l’importo presunto di spesa superiore alla soglia
prevista all’art. 35, comma 1, lettera c), e ritenuto di approvarli con particolare riferimento alla scelta
della previsione dell’opzione di rinnovo triennale dei contratti e del criterio di aggiudicazione prescelto
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

-

Dato atto che, dai documenti prodotti dal Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali, si
evince l’articolazione della fornitura in 81 lotti suscettibili di aggiudicazione separata e che, data la
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circostanza che nella quasi totalità dei casi il singolo lotto ha ad oggetto una sola voce di dispositivo
medico, si ritiene massimamente soddisfatta l’istanza di cui all’art. 51, comma 1, del D Lgs n. 50/2016 e
smi;
DETERMINA
1. di avviare una procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicare in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto all’art. 95 comma 2 del
predetto decreto al fine di procedere alla stipula di contratti di fornitura periodica e continuativa, in
somministrazione ordinaria di dispositivi medici per radiologia per un importo presunto massimo di spesa
complessivo presunto per il triennio pari ad 2.297.594,93 oltre IVA e, avendo riguardo all’ipotesi di
eventuale rinnovo triennale dei contratti medesimi, per un importo massimo pagabile ammontante ad euro
4.595.189,86 oltre IVA.
2. di nominare a tal fine RUP della procedura in argomento il Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione
Materiali, Dott.ssa Rosaria Cataldo che procederà, secondo le norme di legge vigenti, ad espletare
procedura di gara aperta;
3. di approvare tutti i documenti di gara all’uopo predisposti e prodotti dal predetto Direttore del Dipartimento
Acquisti e precisamente:
3.a. Capitolato Speciale d’Oneri e allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 6
3.b. Bando GURS
3.c. Avviso per estratto per i giornali
3.d. DGUE

F.to Il Direttore D’Istituto
Dott. Angelo Luca
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