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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA 

Rionero in Vulture (PZ) 

+ 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

n. 2018/00638 del 28/09/2018 
 

 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 

 INDIZIONE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI DISINFETTANTI PER LA DURATA DI DUE ANNI.      
 

 

Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC) 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

rdo  domanda di partecipazione 

disciplinare  DGUE 

Capitolato tecnico  patto di integrità 

Capitoalto speciale  richiesta farmacia 
 
 

Dichiarazione di immediata esecutività  
 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  
Gestione Tecnico Patrimoniale e 
Approvvigionamenti (UOC) 

Gestione Economico Finanziaria 

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Controllo di Gestione Farmacia (UOSD) 
 

   
 

 
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio  

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

CdR  

 

 

 

  

 

 

PdC At / Pa / Ce  Importo € 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 VISTA la delibera n. 75 del 08.02.2017 “Rimodulazione articolazione interna del dipartimento 
amministrativo - presa d’atto nota dipartimentale n. 201700000151 del 04.01.2017. Provvedimento 
conseguenti”. Con la quale, tra l’altro, viene ribadito che per l’effetto della nuova rimodulazione del 
Dipartimento Amministrativo l’ing. Maria G. Lauletta, già Responsabile della UOSD Gestione tecnico 
Patrimoniale ed incaricata  “ad interim” della Struttura Organizzativa Provveditorato Economato, viene 
confermata nell’incarico di dirigente responsabile della rinominata” UOSD Gestione tecnico patrimoniale e 
Approvvigionamenti“ conferito  con delibera n. 506 del 08.09.2016 e con scadenza contrattuale  
confermata al 13.11.2019; 
 
VISTA la deliberazione N° 455 del 05.08.2016 avente ad oggetto “Affidamento dei contratti pubblici 
inferiori alla soglia comunitaria. Determinazioni di regolamentazione. Revoca delibera del Direttore 
Generale n. 621 del 24/12/2012”; 
 
VISTA la deliberazione N° 364 del 11.06.2018 avente ad oggetto “Regolamento per la predisposizione, 
l’adozione e la pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dei Dirigenti 
dell’IRCCS CROB - Adozione”; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
PREMESSO CHE è pervenuta nota prot.  N. 20180007493 del 13.06.2018, della Dott.ssa Rosa Le Rose, 
responsabile della U.O. di Farmacia, debitamente autorizzata e allegata alla presente, riportante il 
capitolato tecnico per la fornitura di disinfettanti; 
 
VISTI: 
 

 l'art. 15 ,comma 13, lettera d), della L.135/2012, così come modificato dalla L. 208/2015, che 
prevede: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, 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 1, 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. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede: “per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al precedente articolo 35”, le stazioni 
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A, mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

 
RITENUTO: di nominare quale responsabile unico del procedimento, la dott.ssa Patrizia Aloè ai sensi 
dell’art. 4 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 e l’art.31, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in base 
al quale “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto, le stazioni appaltanti nominano, nel 
primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile del procedimento unico per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione”, i quali , al fine del perseguimento 
dell’obiettivo di approvvigionamento di cui al presente atto, hanno facoltà di disporre, ove necessario, della 
massima collaborazione del personale amministrativo, sanitario e di ingegneria clinica in servizio presso 
l’Istituto; 
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ATETSO CHE che la ricognizione economica di massima sulle predette occorrenze conduce ad una 
valorizzazione di € 165.260,00, oltre iva al 22%, così come rimodulato dal responsabile del procedimento 
sulla base dei consumi al 31.12.2017 e degli ulteriori acquisti che sono stati effettuati; 
 
RITENUTO di dare corso alla procedura di gara attraverso il ricorso alla richiesta di offerta elettronica N. 
2033145del 22.08.2018, nella categoria merceologica “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” del 
Bando “Beni”, aperta a tutti i fornitori presenti nella categoria merceologica stessa, così come di seguito: 
 

Lotto Prodotto Uso 

1 
Soluzione acquosa con detergente schiumogeno di clorexidina 
gluconato in concentrazione non inferiore al 4% e pH neutro.  

LAVAGGIO ANTISETTICO 
CHIRURGICO 

2 
Soluzione per la disinfezione delle mani a base di etanolo 90% circa, 
vitamina E, glicerina e pantenolo 

DISINFEZIONE CHIRURGICA 
DELLE MANI 

3 
Perossido d'idrogeno 3%, 10 volumi FU in flaconi da 250 ml, opachi alla 
luce  

ANTISEPSI CUTE LESA E 
MUCOSE 

4 
Soluzione alcolica al 70% circa, clorexidina gluconato 0,5 g; flac 500 ml 
(disponibilità a fornire dispenser da muro ed erogatori manuali) 

ANTISEPSI CUTE INTEGRA 

5 

Soluzione disinfettante pronta all'uso, a base di clorexidina digluconato 
2% e alcool al 70%, con applicatore tipo spugnetta, monouso sterile, ad 
ampio spettro d’azione, con colorante per una migliore definizione della 
zona disinfettata, varie misure 

ANTISEPSI CUTE INTEGRA 

6 Clorexidina gluconata al 2% in soluzione alcoolica DISINFEZIONE CUTE 

7 
Decontaminante a formulazione bilanciata  micobattericida, battericida, 
virucida e tensioattivo con adazone e miscela plurienzimatica (da 
utilizzare anche per lavaendoscopi Medivators) 

DISINCROSTANTE E 
DETERGENTE DEI 
DISPOSITIVI MEDICI; 
ELIMINAZIONE DEL BIOFILM 
MICROBICO 

8 Soluzione di glucoprotamina al 25% e tensioattivi flac 2 lt 

DETERSIONE E DISINFEZIONE 
DI ENDOSCOPI FLESSIBILI, 
MATERIALE DI ANESTESIA E 
DISPOSITIVI MEDICI 

9 
Soluzione di glucoprotammina ed etanolo; flac 1 lt (disponibilità a 
fornire spruzzette in sconto merce) 

PULIZIA E DISINFEZIONE 
DELLE SUPERFICI E DEGLI 
OGGETTI LAVABILI DELLA 
SALA OPERATORIA 

10 
Detergente per lavaendoscopi Medivators DSD201 a base di acido 
peracetico 

DISINFETTANTE E 
DISINCROSTANTE 
COMPATIBILE PER 
LAVAENDOSCOPI 
Medivators DSD201 

11 

Detergente per lavaendoscopi Olympus EDT a base di acido peracetico  
COMPATIBILE CON 
LAVAENDOSCOPI Olympus 
EDT 

Disinfettante per lavaendoscopi Olympus EDT a base di acido peracetico 
COMPATIBILE CON 
LAVAENDOSCOPI Olympus 
EDT 

Additivo, attivatore per lavaendoscopi Olympus EDT a base di acido 
peracetico 

COMPATIBILE CON 
LAVAENDOSCOPI Olympus 
EDT 

12 Alcool etilico denaturato a 70° 1 lt 
DISINFEZIONE CUTE E 
TERMOMETRI 

13 

Detergente alcalino liquido universale senza fosfati per lavaggio fino a 
95°C di acciaio, adatto anche per il lavaggio a 60°C di gomma e plastica 

COMPATIBILE CON 
TERMODISINFETTORI SMEG 

Neutralizzatore liquido senza fosfati 
COMPATIBILE CON 
TERMODISINFETTORI SMEG 

Disinfettante alcalino liquido da aggiungere al detergente di base per la 
disinfezione di materiali delicati 

COMPATIBILE CON 
TERMODISINFETTORI SMEG 

Sale 
COMPATIBILE CON 
TERMODISINFETTORI SMEG 
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14 

Detergente alcalino liquido concentrato esente da fosfati per il lavaggio 
meccanico di dispositivi medici e loro accessori, vetreria tecnica, oggetti 
da laboratorio in vetro o inox, materiale plastico o gomma. 

COMPATIBILE CON 
LAVAFERRI STEELCO 

Agente liquido specifico ad azione neutralizzante per l'impiego durante 
il risciacquo dopo lavaggi alcalini. 

COMPATIBILE CON 
LAVAFERRI STEELCO 

 

RITENUTO, altresì, di avvalersi, per l’aggiudicazione, del il criterio del minor prezzo, previsto dall’art. 95 
comma 4 punto B del D.Lgs. 50/2016, essendo una fornitura di prodotti dalle caratteristiche standardizzate 
e le cui condizioni sono definite dal mercato; 
 
VISTI gli atti di gara allegati alle predette RdO, comprendenti il disciplinare, la domanda di partecipazione, il 
DGUE, il capitolato tecnico, il capitolato speciale ed il patto di integrità; 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

   

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente 
riportati: 
 

1.   Di richiamare integralmente la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente   
provvedimento; 
 

2. Di nominare il Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Patrizia Aloè ai sensi dell’art. 4 
della legge del 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art.31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 attribuendogli, al 
fine del perseguimento dell’obiettivo di approvvigionamento di cui al presente atto, ogni facoltà di 
disporre, ove necessario, della massima collaborazione del personale amministrativo, sanitario e di 
ingegneria clinica in servizio presso l’Istituto; 

 
3. Di approvare gli atti di gara di cui alla RDO N. 2033145 del 22.08.2018, comprendenti il 

disciplinare, la domanda di partecipazione, il DGUE, il capitolato tecnico, il capitolato speciale ed il 
patto di integrità; 
 

4. Di indire, per l’effetto, la gara per la fornitura di disinfettanti per la durata di un anno, così come 
da nota prot.  N. 20180007493 del 13.06.2018, nella forma della procedura di gara attraverso la 
richiesta elettronica di offerta come esposto nella RdO N. 2033145 del 22.08.2018, così come di 
seguito: 
 

Lotto Prodotto Uso 

1 
Soluzione acquosa con detergente schiumogeno di clorexidina 
gluconato in concentrazione non inferiore al 4% e pH neutro.  

LAVAGGIO ANTISETTICO 
CHIRURGICO 

2 
Soluzione per la disinfezione delle mani a base di etanolo 90% circa, 
vitamina E, glicerina e pantenolo 

DISINFEZIONE CHIRURGICA 
DELLE MANI 

3 
Perossido d'idrogeno 3%, 10 volumi FU in flaconi da 250 ml, opachi alla 
luce  

ANTISEPSI CUTE LESA E 
MUCOSE 

4 
Soluzione alcolica al 70% circa, clorexidina gluconato 0,5 g; flac 500 ml 
(disponibilità a fornire dispenser da muro ed erogatori manuali) 

ANTISEPSI CUTE INTEGRA 
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5 

Soluzione disinfettante pronta all'uso, a base di clorexidina digluconato 
2% e alcool al 70%, con applicatore tipo spugnetta, monouso sterile, ad 
ampio spettro d’azione, con colorante per una migliore definizione della 
zona disinfettata, varie misure 

ANTISEPSI CUTE INTEGRA 

6 Clorexidina gluconata al 2% in soluzione alcoolica DISINFEZIONE CUTE 

7 
Decontaminante a formulazione bilanciata  micobattericida, battericida, 
virucida e tensioattivo con adazone e miscela plurienzimatica (da 
utilizzare anche per lavaendoscopi Medivators) 

DISINCROSTANTE E 
DETERGENTE DEI 
DISPOSITIVI MEDICI; 
ELIMINAZIONE DEL BIOFILM 
MICROBICO 

8 Soluzione di glucoprotamina al 25% e tensioattivi flac 2 lt 

DETERSIONE E DISINFEZIONE 
DI ENDOSCOPI FLESSIBILI, 
MATERIALE DI ANESTESIA E 
DISPOSITIVI MEDICI 

9 
Soluzione di glucoprotammina ed etanolo; flac 1 lt (disponibilità a 
fornire spruzzette in sconto merce) 

PULIZIA E DISINFEZIONE 
DELLE SUPERFICI E DEGLI 
OGGETTI LAVABILI DELLA 
SALA OPERATORIA 

10 
Detergente per lavaendoscopi Medivators DSD201 a base di acido 
peracetico 

DISINFETTANTE E 
DISINCROSTANTE 
COMPATIBILE PER 
LAVAENDOSCOPI 
Medivators DSD201 

11 

Detergente per lavaendoscopi Olympus EDT a base di acido peracetico  
COMPATIBILE CON 
LAVAENDOSCOPI Olympus 
EDT 

Disinfettante per lavaendoscopi Olympus EDT a base di acido peracetico 
COMPATIBILE CON 
LAVAENDOSCOPI Olympus 
EDT 

Additivo, attivatore per lavaendoscopi Olympus EDT a base di acido 
peracetico 

COMPATIBILE CON 
LAVAENDOSCOPI Olympus 
EDT 

12 Alcool etilico denaturato a 70° 1 lt 
DISINFEZIONE CUTE E 
TERMOMETRI 

13 

Detergente alcalino liquido universale senza fosfati per lavaggio fino a 
95°C di acciaio, adatto anche per il lavaggio a 60°C di gomma e plastica 

COMPATIBILE CON 
TERMODISINFETTORI SMEG 

Neutralizzatore liquido senza fosfati 
COMPATIBILE CON 
TERMODISINFETTORI SMEG 

Disinfettante alcalino liquido da aggiungere al detergente di base per la 
disinfezione di materiali delicati 

COMPATIBILE CON 
TERMODISINFETTORI SMEG 

Sale 
COMPATIBILE CON 
TERMODISINFETTORI SMEG 

14 

Detergente alcalino liquido concentrato esente da fosfati per il lavaggio 
meccanico di dispositivi medici e loro accessori, vetreria tecnica, oggetti 
da laboratorio in vetro o inox, materiale plastico o gomma. 

COMPATIBILE CON 
LAVAFERRI STEELCO 

Agente liquido specifico ad azione neutralizzante per l'impiego durante 
il risciacquo dopo lavaggi alcalini. 

COMPATIBILE CON 
LAVAFERRI STEELCO 

 
 

5. Di assegnare, dopo l’avvenuta adozione del presente provvedimento, come termine per la 
presentazione delle offerte non meno di quindici giorni dalla data di pubblicazione della RdO sul 
Mepa, dando fino a 6 giorni prima della scadenza della gara il termine per la richiesta chiarimenti; 
 

6. Di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, previsto dall’art. 95 comma 4 
del D.Lgs. 50/2016 essendo una fornitura di prodotti dalle caratteristiche standardizzate e le cui 
condizioni sono definite dal mercato; 
 

7. Di autorizzare la U.O. di Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento dell’importo di € 
225,00, quale contributo dovuto all’ANAC, secondo le modalità stabilite con Delibera N. 1300 del 
20.12.2017. 
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Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
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Patrizia Aloè   

L’Istruttore   Il Dirigente 
   
  Maria Gelsomina Lauletta 

  Il Dirigente Responsabile 
   

Cristiana Mecca  Antonio Prospero Colasurdo 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 
 

  Giovanni Battista Bochicchio 

Il Direttore Scientifico F.F.  Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 

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
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione 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, decorsi cinque giorni 

consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 
Rionero in V.re lì,  28/09/2018 
 

 


