Prot. 001-1187-INT/2017 dell’8 giugno 2017
DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART 36,
COMMA 2, LETT. B) DLGS 50/2016
SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TARATURA E QUALIFICA DEL SISTEMA DI
MONITORAGGIO DELL’OFFICINA FARMACEUTICA DI ISMETT
-

Premesso che, con nota del 24 marzo 2017, prot. int. 688, il Prof. Pier Giulio Conaldi, Direttore
Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Biotecnologie Avanzate di ISMETT, ha prodotto
documentazione tecnica descrittiva del servizio triennale di manutenzione, taratura e qualifica del sistema di
monitoraggio dell’officina farmaceutica di ISMETT, necessario alle esigenze del suddetto Dipartimento;

-

Ritenuto di condividere la necessità sopra indicata;

-

Considerato che l’importo presunto massimo di spesa triennale per il servizio in parola ammonta ad euro
75.000,00 oltre IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza e appurata la disponibilità di detta cifra a
bilancio;

-

Atteso che, pur prevedendo l’ipotesi di rinnovo del servizio in oggetto per un ulteriore triennio dalla
scadenza, l’importo massimo presunto del contratto, pari ad euro 150.000,00 oltre IVA, è inferiore alla
soglia comunitaria degli appalti pubblici di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/16 e che, pertanto, può
espletarsi procedura negoziata ad inviti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del suddetto decreto.

-

Visti tutti i documenti di gara predisposti dal Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali
per l’espletamento di detta procedura e ritenuto di approvarli con particolare riferimento alle seguenti
previsioni:
a. Scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; tale scelta è giustificata dalla
circostanza che l’oggetto della fornitura deve ritenersi possedere caratteristiche standardizzate
definite e riconoscibili dal mercato (art. 95, comma 4, lettera b);
b. Scelta del lotto di aggiudicazione unico e indivisibile; tale scelta è giustificata dalla obiettiva
omogeneità delle prestazioni oggetto dell’appalto la cui eventuale articolazione in lotti
esporrebbe ISMETT all’elevato rischio di pregiudicare il risultato unitario atteso se l’appalto
fosse aggiudicato, a lotti distinti, a Imprese diverse;

-

Vista altresì la documentazione per la sicurezza redatta dal RSPP dott. Antonino Sala (DUVRI e allegato
C al DUVRI) e ritenuto di approvarla;
DETERMINA
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1. di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 da aggiudicare,
a lotto unico e indivisibile, in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 (lett. b)
del predetto decreto al fine di procedere all’affidamento del servizio in oggetto per un importo presunto
massimo di spesa, al netto dell’eventuale rinnovo, di 75.000,00 euro 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;
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. lettera di invito
3.d. Allegato n. 1
3.e. Allegati 2 e 3
3.f. DUVRI e allegato C al DUVRI
3.g. DGUE
3.h Allegato 4

Palermo 8 giugno 2017

F.to Il Direttore Amministrazione e Finanza
Dott. Giuseppe Alongi
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