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

Servizio proponente: UOC Servizio Provveditorato

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n° 260 del 30/04/2019

OGGETTO:Indizione gara d`appalto per l`affidamento della fornitura di arredi tecnici per le
Sale del Dipartimento di Area Critica dell`Ospedale Monaldi.
Importo
posto
a
base
di
gara
€
200.000,00,
oltre
IVA.
Procedura contrattuale sottosoglia ai sensi dell`art. 36 Co 2 lettera b) d. lgs.
50/2016
e
s.m.i.

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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REGISTRAZIONE CONTABILE
X Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
☐ Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti
tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio
a mezzo di sottoscrizione della presente
Premesso che:
Questa Azienda, deve procedere all’affidamento a privato contraente della fornitura di arredi
tecnici per le Sale del Dipartimento di Area Critica dell’Ospedale Monaldi.
Il procedimento di affidamento risulta già autorizzato dalla So.Re.Sa. S.p.A., giusto prot. SRA
- 0007252-2019 del 19.04.2019.
La fornitura, costituita di un solo lotto, risulta indicata e descritta con le caratteristiche tecniche
indicate dal richiedente, come da apposito disciplinare di regolamentazione della
procedura telematica, indetta dall’Azienda Ospedaliera dei Colli, identificata con il
seguente CIG: LOTTO UNICO 788590137F, tramite RdO (richiesta di offerta) aperta
nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36,
Co 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l’individuazione di un operatore economico cui
affidare la tale fornitura di arredi da destinare al Dipartimento di Area Critica
dell’Ospedale Monaldi.
La spesa stimata per l’intero appalto ammonta ad € 200.000,00, oltre IVA.
Considerato che:
occorre procedere all’affidamento mediante la procedura dei contratti sotto soglia, ai sensi
dell’art. 36 Co 2 lettera b) d. lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economica più vantaggiosa, di cui all'art.
95 del d. Igs. 50/2016.
L’U.O.C. Provveditorato, competente all’espletamento del procedimento, ha quindi predisposto la
documentazione necessaria per la gara.
Detta documentazione, è costituita dai seguenti elementi: disciplinare di gara e relativi allegati.
Ritenuto, sulla scorta dell’istruttoria compiuta e della narrativa di cui sopra, di dover proporre al
Commissario Straordinario:
- di procedere all’indizione della gara d’appalto;
- di nominare quale RUP della procedura, l’Avv. Lara Natale, Direttore dell’UOC Provveditorato;
- di istituire - ai sensi dell’art. 31 Co 5 D. Lgs. 50/2016 così come indicato dalla Linea guida ANAC
n°3 “compiti del RUP” - una struttura stabile, costituita da professionalità individuate dalla
Direzione Strategica (e dalla medesima comunicato agli interessati) , a supporto del RUP da
ricercare tra profili esterni e/o interni con competenze altamente specialistiche e relative: alle
risposte ai quesiti in tema di indicazioni tecniche circa il peso massimo che le strutture murarie
possono sopportare; alla fase di installazione degli arredi tecnici per verificarne la correttezza e
salvaguardare l’impiantistica sottostante, l’incolumità dei dipendenti o dei visitatori nei luoghi di
lavoro;
- di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’articolo 111, comma 2,
del Codice, (così come confermato dalle linee guida ANAC) il Direttore dell’UOC Economato, già
individuato da regolamento aziendale quale Responsabile degli ordini d’acquisto, della verifica

della corrispondenza dei beni aggiudicati e quelli pervenuti e della liquidazione delle relative
fatture;
Ritenuto altresì di proporre che per il presente atto sia dichiarata la immediata eseguibilità, data
l’opportunità di concludere il procedimento di gara il prima possibile per consentire la disponibilità
degli arredi necessari al funzionamento delle sale di T.I.P.O., in fase finale di ristrutturazione,
afferenti il Dipartimento di Area Critica aziendale.
Il Direttore
dell’U.O.C. Provveditorato
Avv. Lara Natale
___________________________

La Responsabile dell’Istruttoria
dott.ssa Daniela Nenna
_____________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato per effetto della DGRC 375/2018
Acquisiti i pareri favorevoli dei Sub Commissari con funzioni sanitarie ed amministrative

DELIBERA

Di indire gara d’appalto per l’affidamento della fornitura di arredi tecnici per le Sale del
Dipartimento di Area Critica dell’Ospedale Monaldi. Importo posto a base di gara € 200.000,00,
oltre IVA. Procedura contrattuale sottosoglia ai sensi dell’art. 36 Co 2 lettera b) d. lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
-

di nominare quale RUP della procedura, l’Avv. Lara Natale, Direttore dell’UOC
Provveditorato;

-

di istituire - ai sensi dell’art. 31 Co 5 D. Lgs. 50/2016 così come indicato dalla Linea guida
ANAC n°3 “compiti del RUP” - una struttura stabile, costituita da professionalità individuate
dalla Direzione Strategica (e dalla medesima comunicato agli interessati) , a supporto del
RUP da ricercare tra profili esterni e/o interni con competenze altamente specialistiche e
relative: alle risposte ai quesiti in tema di indicazioni tecniche circa il peso massimo che le
strutture murarie possono sopportare; alla fase di installazione degli arredi tecnici per
verificarne la correttezza e salvaguardare l’impiantistica sottostante, l’incolumità dei
dipendenti o dei visitatori nei luoghi di lavoro;

-

di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’articolo 111,
comma 2, del Codice, (così come confermato dalle linee guida ANAC) il Direttore dell’UOC
Economato, già individuato da regolamento aziendale quale Responsabile degli ordini
d’acquisto, della verifica della corrispondenza dei beni aggiudicati e quelli pervenuti e della
liquidazione delle relative fatture;

-

di prevedere l’affidamento della fornitura di che trattasi mediante procedura contrattuale
sottosoglia ai sensi dell’art. 36 Co 2 lettera b) così come prevista dal d. lg. 50/2016 con il
criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del medesimo;

-

di approvare il disciplinare di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;

-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile “data l’opportunità di concludere il
procedimento di gara il prima possibile per consentire la disponibilità degli arredi necessari
al funzionamento delle sale di T.I.P.O., in fase finale di ristrutturazione, afferenti il
Dipartimento di Area Critica aziendale ed inviarlo, in copia, a:
Collegio Sindacale (per l’esercizio del proprio mandato),
U.O.C. Programmazione Controllo e valutazione ( per gli adempimenti di competenza),
U.O.C. Attività Tecnico Manutentive (per l’individuazione delle specifiche professionalità di
sostegno al RUP);
U.O.C. Provveditorato (in quanto Servizio proponente).

Il Sub Commissario con funzioni sanitarie
funzioni amm.ve
Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro

Il Sub Commissario con
Dott.ssa Antonella Tropiano

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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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 10/05/2019
- 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
________________________

30/04/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:

Natale Lara - UOC Servizio Provveditorato
Tropiano Antonella - Sub Commissario Amministrativo
Montemurro Maria Vittoria - Sub Commissario Sanitario
Giordano Antonio - Commissario Straordinario
Flagiello Mimma - - Ufficio Determine

