Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Gestione Tecnico Patrimoniale e
Approvvigionamenti (UOC)
n.

2021/D.00029

del

22/01/2021

OGGETTO

Aggiudicazione RDO 2705898 sul MePa per la fornitura di n. 350 sensori per entropia
GE mod. Easy Fit occorrenti all’ U.O.C. Anestesia e Rianimazione e Terapia Antalgica –
affidamento alla ditta Betafin S.p.A. - smartCIG: Z0A2F83CD7 -

Unità operativa

Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC)

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegato

Descrizione Allegato

RdO_2705898_RiepilogoPA

Offerta Economica Betafin______ T2705898 L1

RdO_2705898_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1

Dichiarazione di immediata esecutività

Destinatari dell’atto per l’esecuzione
Gestione Tecnico Patrimoniale e
Approvvigionamenti (UOC)

Anestesia e Rianimazione (UOC)

Destinatari dell’atto per conoscenza
Responsabile per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza

Controllo di Gestione
Gestione Economico Finanziaria

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)
CdR
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La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti
allegati è assoggettata a:

pubblicazione integrale
pubblicazione della sola determinazione
pubblicazione del solo frontespizio
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Il Dirigente Responsabile dell’U.O.
Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC)

Richiamata la deliberazione n. 364 del 11/06/2018, con la quale l’U.O.
Tecnico Patrimoniale ed Approvvigionamenti.

Gestione

è stata delegata, in relazione ad ambiti

predefiniti, all’adozione di atti anche nella forma di “Determinazione Dirigenziale”
Il Collaboratore tecnico ing. Alfonso Casaletto, nella sua qualità di responsabile unico del
procedimento, relaziona quanto segue.
VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 2020/00504 102/10/2020 avente ad

oggetto “Modifica Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la pubblicazione delle
deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dei dirigenti dell’IRCCS CROB
adottato con deliberazione n.364 dell’11.06.2018”;
VISTO il D. Lgs. 50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, così come novellato dal D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017;
VISTO
- l'art. 15 ,comma 13, lettera d), della L.135/2012, come modificato dalla L. 208/2015, che
prevede che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma I, lettera a), del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n 111, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro, relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla
stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell’articolo I, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I
contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
- l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
PREMESSO che con nota prot n.20190011150 del 25/11/2019 il Direttore dell’ U.O.C di
Anestesia e Rianimazione e Terapia Antalgica

richiedeva la fornitura di sensori per

entropia GE mod. Easy Fit per gli usi della sala operatoria e per garantire la continuità
dell’attività della U.O. ;
DATO ATTO che
-

al fine di provvedere all’affidamento della fornitura di cui trattasi il Responsabile
del Procedimento, ha
operatori economici
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specifiche per la sanità” e che dispongono sul catalogo MEPA di prodotti
analoghi a quelli di cui trattasi, con termine di scadenza per la presentazione
delle offerte , il giorno 09/12/2020 ore 18:00;
-

entro il termine di scadenza delle offerte è pervenuta la seguente offerta:
operatore economico

Identificativo univoco dell'offerta
6777868

BETAFIN SPA

-

in data 13/01/2021 si è proceduto all’apertura delle buste amministrativa, tecnica
ed economica come da verbale di riepilogo prodotto dalla piattaforma Mepa

allegato alla presente determinazione;
RITENUTO
-

di dover dare atto e approvare le operazioni suddette;

-

di doversi disporre, in ragione del prezzo più basso offerto, l’aggiudicazione
della fornitura di n. 350 sensori GE per entropia mod. Easy Fit alla ditta Betafin
S.p.A. come si evince dal riepilogo dell’esame delle offerte prodotto dalla
piattaforma MePa per un valore complessivo dell’offerta di € 5.880,00 iva
esclusa ;

VISTA
la documentazione di gara allegata al presente
integrante e sostanziale:

provvedimento per farne parte

-

Riepilogo RDO 2705898 ;

-

Offerta economica Betafin SpA ;
Riepilogo esame delle offerte prodotto dalla piattaforma

MePa ;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente
riportati:
1.Di RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento ;
2.Di APPROVARE le operazioni di gara di cui alla procedura espletata mediante RDO
2705898 sulla piattaforma MePa, come risultante dagli atti allegati al presente
provvedimento;
3.Di DISPORRE per gli effetti, l’aggiudicazione efficace della fornitura di n. 350 sensori GE
per entropia mod. Easy Fit , alla ditta Betafin S.p.A. per un importo complessivo di
€ 5.880,00 iva esclusa ;
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4.Di IMPUTARE la spesa totale di € 7.173,60 iva inclusa che trova copertura sul relativo
Conto Economico dell'esercizio di competenza alla voce “ Dispositivi medici B.1.A.3);
5.DI DARE ATTO

che tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento è

agli atti dell’ufficio del RUP presso l’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed
Approvvigionamenti;
6.DI DARE ATTO che
nei
seguenti documenti allegati al presente provvedimento,
qualora compaiono dati personali, gli stessi sono stati oscurati nel rispetto delle norme
vigenti in materia di privacy;.
7.DI DEMANDARE all’ U.O. di Farmacia l’emissione degli ordinativi al fornitore e la
liquidazione delle relative fatturazioni;
8.DI TRASMETTERE il presente provvedimento, tramite il sistema “ Atti Digitali” alle
UU.OO. in frontespizio indicate per gli adempimenti di competenza e/o opportuna
conoscenza.

Il presente atto

comporta oneri

NON comporta oneri

Alfonso Casaletto
L’Istruttore
Maria Gelsomina Lauletta
Il Dirigente Responsabile

Il Dirigente

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
e all'U.O.C. Controllo di Gestione
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei
sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.
La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene
esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, d ecorsi cinque giorni
consecutivi dalla sua pubblicazione.
Rionero in V.re lì, 22/01/2021
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

VISTO l'art. 13 del regolamento aziendale di organizzazione e funzionamento dell'Istituto,
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 451 del 4/8/2016, che recita, fra l'altro “Il
Direttore Scientifico esprime parere obbligatorio al Direttore Generale sulle determinazioni e sulle
delibere inerenti le attività cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e
sanitario non medico................”;
VISTO la deliberazione N° 274 del 03/05/2019 avente ad oggetto “Dr Alessandro Sgambatonomina direttore scientifico” dell'IRCCS/CROB di Rionero in Vulture;
Tanto premesso
Il Direttore Scientifico esprime parere favorevole in ordine alla proposta di determinazione avente
ad oggetto:
"Aggiudicazione RDO 2705898 sul MePa per la fornitura di n. 350 sensori per entropia GE
mod. Easy Fit occorrenti all’ U.O.C. Anestesia e Rianimazione e Terapia Antalgica –
affidamento alla ditta Betafin S.p.A. - smartCIG: Z0A2F83CD7 -"

Rionero in V.re lì,

Il Direttore Scientifico
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