Azienda Ospedaliera Universitaria
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

DELIBERA DEL DIRETTORE

n.699

DEL

L3|co/e02 |
3/26

OGGETTO: procedura aperta (ex art.60 d.lgs. n.50/2016) per la fornitura triennale di sensori
per saturimetria e
attività dell'U.O. di Terapia Intensiva Neonatale dell’A.0.U, dell’ Università degli Studi
e cateteri venosi per
della Campania “Luigi Vanvitelli” nomina commissione giudicatrice
N.Reg. PI057723-21- Gara n. 8128533

le

kit

UFFICIO: U.0.C. Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie / Ufficio Gestione
DICHIARAZIONE DEI RESPONSABILI

Dichiarazione di regolarità dell'istruttoria (artt. 4, 5 e 6
241/20)
Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e
regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il Resp. del procedimento
ll Resp.dell'Uffici;

Lu
ia Rinaldi

Resp,
Dott ss.
Il

o

Il

presente provvedimento
oneri a carico dell’A.O.U.

Responsabile

comporta

posito

RELATA

ESECUTIVITA’

03/41/2082

o

PUBBLICAZIONE

ATTESTA che la presente
delibera è stata affissa in copia
all'Albo
Pretorio
Informatico
ai
dell'Ente,
sensi di legge,
dal
al

{

IMMEDIATA

zG / Z0/ L02

Napoli,

Direttore Generale
Dr. Antonio Giordano

Dr.

—

80138 Napoli

{

lì
Il

Dr.

Sede: Via S.M. di Costantinopoli n.104

DI

Si

X ORDINARIA dal

Il

Il

non

presente provvedimento comporta oneri a
carico dell’A.O.U. per un importo totale di €
, imputati al conto di bilancio n.
;
che presenta relativa disponibilità.

lg [z0/e0 li

lì

Rif.

Servizio

ATTESTA che la presente
delibera è stata affissa in copia
il
all’Albo
dell'Ente
vi
19 Via) Ce2I
rimarrà
e
per‘15 giorniconsecutivi.
Napoli,

Il

.

CERTIFICATO DI
PUBBLICAZIONE
Si

È

4faldi

Dott.ssa

-

ATTESTAZIONE CONTABILE N.°

L.

Dott

Gare

Responsabile

69
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

funzioni di Responsabile del
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile dell'Ufficio, anche nelle
che
nelle
seguono, costituenti istruttoria
premesse
Procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
ed amministrativa della
di
tecnica
regolarità
dichiarazione
a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa
della presente.
stessa resa dal medèsimo Responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione

del trattamento anche
Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile
D.
al
30
di
giugno 2003, n. 196,
cui
Lgs
nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi
responsabilità.
con consequenziale esclusiva assunzione

di

Dichiarata la conformità del presente

atto

ai principi di cui alia legge 6

novembre 2012,

n.

190.

RESPONSABILE UFFICIO GESTIONE GARE

IL

Premesso

-

mediante procedura aperta per la
che, con Delibera n. 337 del 06.05.2021, è stata indetta gara triennale
dell'UO di Terapia Intensiva
fornitura triennale di Sensori per saturimetria e kit e cateteri venosi per le attività
Vanvitelli” con il sistema di
Neonatale dell'A.O.U. dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
50/2016 e s.m.i., per
del D.Lgs.
aggiudicazione all'offerta al minor prezzo, ai sensi degli artt. 35, 60 e 95
in
di
clausola
salvaguardia caso di attivazione di
una spesa presunta di 634.230,00 oltre IVA, prevedendo
Convenzioni centralizzate aventi analogo oggetto da parte di So.Re.Sa. S.p.A. e/o Consip S.p.A.;

n.

la

che
che

con

la stessa Delibera sono stati approvati

capitolato speciale e disciplinare

il bando è stato pubblicato secondo le modalità

di

cui all'art. 73 del

D.

di

gara;

Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Tenuto conto

SIAPS con Bando n.
che la gara in argomento è stata pubblicata sul sito www.soresa.it nella sezione
di
scadenza
per la presentazione
PI057723-21, aperta a tutti fornitori iscritti al predetto portale con termine
delle offerte alle ore 15:00 del 28.09.2021;
i

che alla data
Ragione

di

scadenza

di

offerte:
presentazione delle offerte risultano pervenute a sistema le seguenti

Sociale

INNOVAMEDICA

SEDA SPA

Registro di Sistema

Lotti Offerti

PI063026-21

11,7
.

7

PI063171-21
PI063242-21

SC MEDICAL SERVICE SRL_13
1,2,3.
LAMONEA SRL
ALEA DI DADONE SILVIO E

PI063706-21

C.S.A.S.

1,2,3

PI063748-21

CERACARTA S.P.A.
VYGON ITALIA S.R.L.

1,2
10,11,12,4,5,6,7,8,9

PI063793-21
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di
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2

7
l

SI

Azienda Ospedaliera Universitaria
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

che,

come

indicato

nel disciplinare di gara,

il

seggio

di

gara ha verificato la documentazione amministrativa

presentata dalle ditte partecipanti;
Considerato
la
che l'art. 77 del D.?Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che dopo la scadenza del termine fissato per
da
esperti
di
Commissione
giudicatrice composta
una
presentazione delle offerte si proceda alla nomina
nello specifico settore dell'appalto;

fra gli
che il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che membri della Commissione giudicatrice siano scelti
di
predetto
more
dell'istituzione
che,
77
’ANAC
3)
e
nelle
comma
(art.
esperti iscritti all'Albo istituito presso
le regole di competenza
Albo, le Commissioni continuino ad essere scelte dalla stazione appaltante secondo
e trasparenza (art. 77 comma 12);
i

ha indicato
seguenti componenti per la Commissione
Farmacia
giudicatrice: Prof. Maurizio Carpentieri, dr. Ferdinando Spagnuolo,, dr. Francesco Russo;

che

il

Responsabile dell'U.O.

di

i

Sentita
la Direzione Sanitaria dell'Azienda
Vanvitelli”

Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania

“L.

;

Propone
Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:
di
nominare, relativamente alla gara triennale mediante procedura aperta per la fornitura triennale
Neonatale
Intensiva
di
Terapia
sensori per saturimetria e kit e cateteri venosi per le attività dell'UO
il sistema di
aggiudicazione
Vanvitelli”
con
“Luigi
della
Studi
Campania
dell'A.O.U. dell’Università degli
50/2016
s.m.i.,
e
del
per una spesa
95
D.Lgs.
60
e
all'offerta al minor prezzo, ai sensi degli artt. 35,
delle
specifiche
conto
tenuto
presunta di 634.230,00 oltre IVA, la seguente Commissione giudicatrice,
individuati:
competenze nel settore oggetto della gara dei componenti

di

-

n.

»
»
»
Il

Presidente

prof. Maurizio Carpentieri
dr. Ferdinando Spagnuolo
dr, Francesco Russo

Componente

Componente

ResponsAbile dell'Ufficio
Gestione Gare
Dott.ssa/Màri

;

LDI
IL

Il Responsabile della U.O.C
Acquisizione e Gestio fe Bega Servizi e Tecnologie
Dott.ssa Giuliàfs8PSITO

DIRETTORE GENERALE

della
Dott. Antonio Giordano, in virtu’ dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale
Campania n. 375 del 06 agosto 2019;

parere favorevole del Direttore Amministrativo
il
Visto parere favorevole del Direttore Sanitario
Visto

il
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DELIBERA

Per i motivi su esposti, che qui si intendono

per

riportati e confermati:

Esaminata e fatta propria la proposta come formulata
provvedimento

-

e,

nello specifico:

in

narrativa,

di

autorizzare l'adozione del presente

nominare, relativamente alla gara triennale mediante procedura aperta per la fornitura triennale di
sensori per saturimetria e kit e cateteri venosi per le attività dell'UO di Terapia Intensiva Neonatale
dellA.O.U. dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli* con il sistema di aggiudicazione
all'offerta al minor prezzo, ai sensi degli artt. 35, 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per una spesa
presunta di 634.230,00 oltre IVA, la seguente Commissione giudicatrice, tenuto conto delle specifiche
competenze nel settore oggetto della gara dei componenti individuati:
di

» prof. Maurizio Carpentieri
» dr’ Ferdinando Spagnuolo
» dr. Francesco Russo

Presidente
Componente
Componente

conferire alla presente Delibera l'eseguibilità a tutti gli effetti di legge;
incaricare il responsabile del procedimento a predisporre e dare attuazione a tutti
compresa la comunicazione agli uffici interessati;

- di
-

- di

gli atti

conseguenti,

trasmettere il presente provvedimento all’U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie,
Gestione Gare, all’Ufficio Contratti ed Appalti ed al Collegio Sindacale;

all'Ufficio

Il Direttore Amministrativo
Agtonella TROPIANO
Dott.ssa

Firma..........

Il

Direttore Sanitario

Dr.ssa Maria Vittoria MONTEMURRO

Nuper einen
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