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IL DIRETTORE DELL’UOC 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”;
Premesso che:
- la Direzione Strategica, con nota Prot. AOC-0002331/2019 del 29.01.2019, ha trasmesso al
proponente Servizio, per il seguito di competenza, la richiesta della realizzazione di un progetto
dal titolo “Manuale di comunicazione e informazione per il paziente oncologico”;
- in ottemperanza alla richiesta, con lettera invito, prot. AOC-0002586-2019 inoltrata a tutte le
società iscritte alla categoria di servizi generali dell’albo dei fornitori ufficiali dell’AO dei Colli, è
stata attivata una gara informale, con aggiudicazione in base al
criterio dell’offerta
economicamente più conveniente, per l’affidamento della realizzazione del progetto dal titolo
“Manuale di comunicazione e informazione per il paziente oncologico”. Procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con l’avvertenza che:
1) i concorrenti avrebbero dovuto provvedere, entro il termine di scadenza del 14.02.2019,
all’inoltro delle offerte;
2) la gara si sarebbe svolta sulla scorta delle modalità indicate nella lettera invito e, in
particolare, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Considerato che:
- in data 19/03/2019, il Seggio di Gara in seduta pubblica, ha verificato la tempestività della
trasmissione del plico pervenuto ed ha proceduto all’apertura della busta contenente la
documentazione amministrativa;
- dall’esame condotto sulla documentazione amministrativa, è stato rilevato che il concorrente ha
presentato documentazione conforme e pertanto, è ammesso alle fasi successive della gara, del
che è stato apposito verbale n°1;
- in data 25.03.2018, i Componenti la Commissione Valutatrice, nominati con Deliberazione del
Commissario Straordinario n.136 dell’11.03.2019, dopo aver preso visione della lettera invito e,
della griglia contenente i criteri di attribuzione dei punteggi, hanno attribuito il seguente punteggio
all’offerta della società Methodo 56/70, secondo le risultanze che si evincono nel verbale n°2;
- in data 27.03.2018 il Seggio di gara, in seduta pubblica, dopo aver dato lettura del verbale n°2 di
attribuzione dei punteggi qualitativi discrezionali per la realizzazione del manuale, ha proseguito
all’apertura dell’offerta economica secondo le seguenti risultanze: o.e.
Methodo
- punteggio qualità
56
- off. Economica
€ 10.000,00 oltre IVA
- punteggio economico
30
TOTALE PUNTEGGIO
86
Il Presidente comunica l’aggiudicazione a favore della società Methodo che ha totalizzato il
punteggio pari a 86,00 su 100.
Dato atto che l’istruttoria del presente provvedimento, di cui se ne attesta la regolarità giuridicoamministrativa, è stata effettuata dal sottoindicato Responsabile dell’Istruttoria;
Dichiarato ed attestato che:
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- tutta la documentazione a supporto del presente atto è depositata e custodita presso l’U.O.C.
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’affidamento della realizzazione del progetto dal titolo “Manuale di comunicazione e
informazione per il paziente oncologico” alla società Methodo srl, giusta offerta economica prot.
AU/22/2019 del valore complessivo di € 10.000,00 oltre IVA;

Ritenuto altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data la necessità di
disporre nel minor tempo possibile del manuale in oggetto;
Tutto ciò considerato e ritenuto
DETERMINA
Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 Co 2 lettera b), della realizzazione del progetto
dal titolo “Manuale di comunicazione e informazione per il paziente oncologico” alla società
Methodo srl, giusta offerta economica prot. AU/22/2019 del valore complessivo di € 10.000,00
oltre IVA;
Di dare atto che la spesa necessaria per l’affidamento in argomento è pari ad € 12.200,000 di cui
€ 10.000,00 per imponibile ed € 2.200,00 per IVA, e che la stessa sarà a carico del conto n.
50202018501 (altri servizi da privati non sanitari) acceso ai costi di esercizio del bilancio 201 9
dell’Azienda;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo “data la necessità di disporre nel minor
tempo possibile del manuale in oggetto” ed inviarlo, in copia, a:
a) Direzione Strategica,
b) Collegio Sindacale,
c) U.O.C. Gestione Economico Finanziaria,
d) U.O.C. Programmazione, Controllo e Valutazione,
e) U.O.C. Economato,
f) U.O.C. Provveditorato.
Il Responsabile dell’Istruttoria
dott.ssa Daniela Nenna

Il Direttore dell’U.O.C. 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 12/04/2019
- 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
________________________

12/04/2019

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
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