Protocollo n. 1175 del 6 giugno 2017

DETERMINA DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 del
DLGS 50/2016
SERVIZI DI ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE, ESPERTO IN FISICA
MEDICA E DI ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RISONANZA
MAGNETICA OCCORRENTI AD ISMETT PER IL PERIODO DI TRE ANNI
Premesso che
-

E’ in scadenza il contratto avente ad oggetto i servizi di esperto qualificato in radioprotezione, esperto in
fisica medica e di esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica ed è stata già fruita
l’opzione di rinnovo prevista dal contratto;

-

risulta pertanto necessario reiterare una adeguata procedura di gara per la scelta del nuovo contraente
onde garantire la continuità dei servizi di che trattasi;

-

con nota prot. Interno n. 861 del 13 aprile 2017, il Direttore Attività Sanitarie, dott.ssa Cinzia Di
Benedetto ha prodotto la descrizione tecnica e funzionale del fabbisogno dei servizi in questione di
ISMETT;
Visti

-

tutti i documenti di gara predisposti dal Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali di
ISMETT per l’espletamento all’uopo di procedura di gara aperta da aggiudicarsi in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art. 95, comma 2 del DLGS
n. 50/2016. e ritenuto di approvarli;

-

tutti i documenti per la sicurezza redatti dal RSPP dott. Antonino Sala (DUVRI e allegato C al DUVRI)
e ritenuto di approvarli;
Considerato Che

-

la procedura di che trattasi, contemplante un contratto triennale, prevede un importo presunto massimo
pagabile di 168.000,00 euro oltre IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza, e di euro 336.0000,00 oltre
IVA, se si considera l’opzione di rinnovo triennale;

-

è appurata la disponibilità finanziaria;

-

il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 22 novembre 2016;
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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 aggiudicare il servizio di che trattasi per un importo presunto massimo di spesa triennale
di euro 168.000,00 oltre IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza;
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
3.b. Bando GURS
3.c. Avviso per estratto per i giornali
3.d. Allegato n. 1
3.e. Allegati 2
3.f Allegato n. 3
3.g. DUVRI e allegato C al DUVRI
3.h. DGUE
3. i Allegato 4

Palermo, 6 giugno 2017

Firmato
Dott. Angelo Luca
Direttore d’Istituto
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