AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI

Servizio proponente: UOC Servizio Provveditorato

DETERMINA DIRIGENZIALE n° 186 del 09/04/2019

OGGETTO:Affidamento, ai sensi del dell`art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. 50/2016, della
fornitura per 24 mesi della miscela equimolare protossido d`azoto/ossigeno per
procedure dolorose di breve durata. CIG Z8127115C7.
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REGISTRAZIONE CONTABILE
☐ Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
X Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

Il Direttore dell’U.O.C.
Servizio Provveditorato
Visto l’art. 17 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli n. 503 del
08.05.2017 ad oggetto “Regolamento delle autonomie, competenze e funzione dei Dirigenti
preposti alla direzione delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliera dei Colli”;
Attestata la conformità del presente atto alle norme in materia di protezione dei dati personali e
dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato
alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio, alle suddette prescrizioni;
Considerato in fatto
L’Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso dell’Ospedale CTO, con apposita richiesta
allegata a n. 1 del presente atto, ha rappresentato l’esigenza di una fornitura di miscela
equimolare protossido d’azoto/ossigeno per procedure dolorose di breve durata.
Per il prodotto richiesto non risulta attiva alcuna convenzione di fornitura presso la So.Re.Sa.
spa, soggetto aggregatore di riferimento di questa Azienda Ospedaliera, né è stato concluso
apposito accordo di collaborazione per il medesimo prodotto con altro soggetto aggregatore.
Il Servizio Provveditorato, dato quanto sopra, essendo le caratteristiche dell’approvvigionamento
di importo contenuto (circa € 28.800,00 relativamente ad una durata contrattuale di 24 mesi) e da
attuare necessariamente in tempi brevi, ha inteso affidare la fornitura mediante una procedura
negoziata, previa acquisizione di più preventivi, prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs.
50/2016 (codice dei contratti pubblici).
Si sono quindi richiesti dei preventivi mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), riservata agli operatori in possesso dell’abilitazione sul
MEPA stesso riferita al bando “beni e forniture specifiche per la sanità”.
Il procedimento di gara e le modalità di espletamento della fornitura sono state regolate con
apposita richiesta di preventivo opportunamente collocata sul portale www.acquistinretepa.it
nell’apposita sezione dedicata agli acquisti MEPA.
In particolare, occorre precisare, che per l’aggiudicazione della fornitura si è adottato il criterio del
prezzo più basso.
Alla scadenza temporale definita su piattaforma di e-procurement, il Servizio Provveditorato ha
espletato telematicamente lo svolgimento delle fasi di gara.
Alla gara hanno partecipato le ditte AIR Liquide Sanità Service spa, Linde Medicale srl, SOL spa
e Rivoira Pharma srl; le quali hanno formulato rispettivamente i seguenti sconti percentuali sul
prezzo della bombola posto a base di gara (€ 240,00): 20,417%, 20,83%, 18,75% e 25%.
Le schede tecniche del prodotto risultato al prezzo più basso sono state oggetto di esame da
parte dell’Unità utilizzatrice, che ha concluso per la conformità della miscela alle caratteristiche
prefissate
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La proposta di aggiudicazione può essere pertanto a favore della ditta Rivoira Pharma srl, come
da prospetto seguente:
lotto

descrizione prodotto

unico Protoxan 50%/50%,
compresso

gas

cod. prodotto quantità

medicinale,

042646012

120

prezzo
unit.

importo c.vo

€ 180,00

€ 21.600,00

Importo complessivo, IVA esclusa

€ 21.600,00

Ritenuto in diritto
Il procedimento in oggetto risulta conforme all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. 50/2016, che
regola l’affidamento diretto delle forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie.
Dato atto che ai sensi del decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di
rientro del settore sanitario della regione Campania n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto “Disposizioni
urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti – Rif. punto f) della delibera del Consiglio dei
Ministri del 23 aprile 2010. Revoca decreto commissariale n. 51/2011”, per gli acquisti di beni,
attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende
Sanitarie possono porre in essere autonome procedure d’acquisto.
Dato atto che l’istruttoria del presente provvedimento, di cui se ne attesta la regolarità giuridicoamministrativa, è stata effettuata dal sottoindicato Responsabile Unico del Procedimento.
Dichiarato ed attestato che:
- tutta la documentazione a supporto del presente atto è depositata e custodita presso l’U.O.C.
Servizio Provveditorato;
- non sussistono motivi ostativi a procedere, essendo l’atto conforme alle disposizioni di legge in
materia e ai regolamenti e/o direttive dell’Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici
individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell’Ente.
Ritenuto, sulla scorta dell’istruttoria compiuta e della narrativa di cui sopra, dover procedere
all’aggiudicazione della fornitura.
Ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data la necessità di dare
continuità alla fornitura del prodotto in argomento.
Tutto ciò considerato e ritenuto.

DETERMINA
1)

Aggiudicare la fornitura, della durata di 24 mesi, di miscela equimolare protossido
d’azoto/ossigeno per procedure dolorose di breve durata alla ditta Rivoira Pharma srl via B.
Crespi, 19 – 20100 Milano, PI 08418370964, in conformità del prospetto riportato nella
narrativa del presente atto;

2)

Dare atto che con tale impresa verrà stipulato apposito contrato telematico di fornitura,
mediante scambio di documentazione elettronica attraverso la piattaforma MEPA, contenente
le indicazioni dell’invito e gli elementi costitutivi dell’offerta;
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3)

Dare atto che la spesa necessaria per l’approvvigionamento in argomento è pari ad
€22.464,00, di cui € 21.600,00 per imponibile ed € 864,00 per IVA al 4%, e che la stessa sarà
a carico del conto n. 50101010101 (farmaci) acceso ai costi di esercizio bilancio aziendale per
il periodo 2019-2021;

4)

Riservarsi la facoltà di interrompere la presente fornitura al momento dell’aggiudicazione di
contratto di pari oggetto da parte del soggetto aggregatore di riferimento di questa Azienda
(So.Re.Sa. spa);

5)

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile “data la necessità di dare continuità alla
fornitura del prodotto in argomento” ed inviarlo, in copia, a:
a)
b)
c)

Direzione Strategica (per l’attività di competenza),
Collegio Sindacale (per l’esercizio del proprio mandato),
So.Re.Sa. spa (in adesione a quanto stabilito dal decreto commissariale n. 58 del

18.07.2011),

d)
e)

U.O.C. Gestione Economico Finanziaria ( per la registrazione della spesa),
U.O.C. Programmazione Controllo e Valutazione ( per gli adempimenti di

competenza),

f)

U.O.S.D. Farmacia Ospedale CTO (per la gestione del contratto).
Il Responsabile del Procedimento
dott. Francesco Buzzo

Il Direttore
dell’U.O.C. Servizio Provveditorato
Avv. Lara Natale

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d. lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.ospedalideicolli.it/pubblicazioni/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio per la privacy e gestione accesso agli atti ed il Responsabile Unico
del Procedimento riportato nell’atto stesso, ai sensi e con le modalità di cui alla l. 241/1990.”
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.

pagine e n.

allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di

questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal
ed è divenuto esecutivo il 09/04/2019
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale
- è stato notificato in data

il

Prot.

alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento
________________________

11/04/2019
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