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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. 2019/00299 del 10/05/2019 
 

 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 
  PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN 
MICROSCOPIO CONFOCALE (PROGETTO CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI ANALISI 

MORFOLOGICA AVANZATA IN ONCOLOGIA TRASLAZIONALE) – CIG   7902758A33  - INDIZIONE 
                                 
 

 

Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC) 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

disciplinare  capitolato tecnico 

capitolato speciale di gara  schema patto di integrità 

DGUE  griglia di valutazione delle offerte 

istanza di partecipazione   
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  
 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  
Gestione Tecnico Patrimoniale e 

Approvvigionamenti (UOC) 
 

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Laboratori di ricerca Controllo di Gestione 

Gestione Economico Finanziaria  
 

   
 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

CdR  

 

 

 

  

 

 

PdC At / Pa / Ce  Importo € 
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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  
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Il Collaboratore tecnico ing. Enzo Arminio, nella sua qualità di responsabile unico del 

procedimento, relaziona quanto segue. 

 

VISTA la deliberazione n.309 del 29.05.2006 avente ad oggetto “Semplificazione 

procedimento amministrativo”; 

VISTA la deliberazione n.35 del 24.01.2012 con la quale è stata confermata la citata 

deliberazione n.309/2006; 

VISTA la deliberazione n° 692 del 05/12/2016 avente ad oggetto “Semplificazione del 

procedimento amministrativo: ulteriori precisazioni” con la quale sono state fatte alcune 

precisazioni in merito alla nuova articolazione organizzativa delineata nel nuovo atto 

aziendale; 

RICHIAMATA 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”; 

 

CONSIDERATO CHE questo Istituto è destinatario di un finanziamento ministeriale pari 

ad € 300.000,00 per la realizzazione del progetto denominato “Creazione di una 

piattaforma di analisi morfologica avanzata in oncologia traslazionale”; 

 

DATO ATTO CHE  

 l’importo stimato della fornitura è pari a € 245.901,00 al netto di Iva, ovvero 

€ 300.000,00  iva compresa; 

 per l’IRCSS CROB vige l’obbligo di avvalersi della Stazione Unica Appaltante della 

Regione Basilicata (SUA RB) per l’espletamento delle gare per l’affidamento di servizi e 

forniture  di importo superiore a quelli previsti dagli artt. 77 e 78 della L.R. 5/2016 

 con la nota prot. n. 20170004974 del 27/04/2017 il Direttore Generale dell’Istituto ha 

richiesto alla SUA RB, ai sensi e  per gli effetti dell’art.9 della L.R. 33/2016 , 

l’autorizzazione in deroga, rispetto alle previsioni dell’art. 32 della L.R. 18/2013 e s.m.i., 

di poter procedere direttamente all’espletamento della procedura di gara per 

l’affidamento della fornitura di cui trattasi; 

 con la nota prot. n.72183/20AB del 28/042017 la SUA RB ha autorizzato l’IRCCS 

CROB ad espletare autonomamente la gara per la fornitura della piattaforma di analisi 

morfologica avanzata di cui trattasi; 
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RITENUTO CHE  per l’appalto di cui trattasi occorre attivare una procedura aperta ex art. 

60, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

RITENUTO ALTRESÌ 

 di espletare la suddetta procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del 

Codice dei contratti pubblici, attraverso il portale della piattaforma di e-procurement 

dell’IRCCS CROB;  

 che è stato individuato quale criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, giusta previsione dell’art. 95, comma 3, lett. a), del 

Decreto Legislativo n.  50/2016; 

 

DATO ATTO CHE 

 in virtù di tutto quanto premesso, il bando di gara in oggetto dovrà essere pubblicato, 

secondo le modalità stabilite dagli artt. 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dal 

D.M. 2 dicembre 2016, sulla GUCE, dalla cui data di pubblicazione decorrono gli effetti 

giuridici della stessa, sulla GURI, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul profilo 

del committente e, non oltre due giorni da tale pubblicazione, sulla piattaforma 

Regionale SIAB, oltre che, per estratto su due principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su almeno due quotidiano a maggiore diffusione locale nel luogo di  

esecuzione del contratto 

 la spesa occorrente per le suddette  pubblicazioni è stimabile in € 5.000,00; 

 

DATO ATTO ALTRESI’ CHE il personale dei laboratori di ricerca ha definito le specifiche 

tecniche di dettaglio della piattaforma di analisi morfologica avanzata; 

 

VISTI gli atti di gara predisposti dal RUP, allegati al presente atto e di seguito elencati: 

 Disciplinare 

 Istanza di partecipazione 

 DUGE  

 Capitolato tecnico  

 Griglia  di valutazione offerte  

 Capitolato speciale di gara 

 Schema Patto di Integrità 

 

RITENUTO 

 di dover approvare gli atti di gara innanzi elencati ed indire la procedura aperta 

telematica  per l’affidamento della fornitura della piattaforma di analisi morfologica 

avanzata per l’espletamento del progetto denominato “Creazione di una piattaforma di 

analisi morfologica avanzata in oncologia traslazionale” per l’importo complessivo 

stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016, pari ad € 245.901,00; 
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 di dover pubblicare il bando di cui trattasi sulla GUCE, dalla cui data di pubblicazione 

decorrono gli effetti giuridici della stessa, sulla GURI, serie speciale relativa ai contratti 

pubblici, sul profilo del committente e, non oltre due giorni da tale pubblicazione, sulla 

piattaforma Regionale SIAB, oltre che, per estratto su due principali  quotidiani a 

diffusione nazionale e su almeno due quotidiano a maggiore diffusione locale nel luogo 

di  esecuzione del contratto; 

 di dover rendere disponibili gli atti di gara sul portale di e-procurement dell’IRCCS 

CROB; 

 

DATO ATTO CHE 

 le spese per le pubblicazioni obbligatorie ed onerose saranno anticipate dall’Istituto e 

rimborsate alla stazione appaltante dall’ aggiudicatario entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. 50/2016; 

 in conformità a quanto previsto dalla Delibera ANAC n.163/2015, questo istituto è 

tenuto al pagamento in favore dell’ANAC di un contributo per la gara determinato, in 

ragione dell’importo della stessa , in € 225,00;  

          

 

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 DARE ATTO che il Ruolo di Responsabile del Procedimento è svolto dall’Ing. 

Enzo Arminio. 

  

2. DI APPROVARE gli atti di gara predisposti dal RUP  di seguito elencati ed allegati al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale: 

 Disciplinare  

 Istanza di partecipazione 

 DUGE  

 Capitolato tecnico  

 Griglia  di valutazione offerte  

 Capitolato speciale di gara 

 Schema Patto di Integrità 

 

3. DI INDIRE la procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura della 

piattaforma di analisi morfologica avanzata ex art. 60, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per 

un importo pari ad € 245.901,00, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa, con attribuzione dei punteggi come da atti di gara 

allegati al presente provvedimento. 

 

4. DI ESPLETARE la suddetta procedura di gara in modalità telematica, ai sensi 

dell’art. 58 del Codice dei contratti pubblici, attraverso il Portale della piattaforma di 

e-procurement dell’IRCCS CROB. 

 

5. DI PUBBLICARE il bando di cui trattasi sulla GUCE, dalla cui data di pubblicazione 

decorrono gli effetti giuridici della stessa, sulla GURI, serie speciale relativa ai 

contratti pubblici, sul profilo del committente e, non oltre due giorni da tale 

pubblicazione, sulla piattaforma Regionale SIAB, oltre che, per estratto su due 

principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiano a maggiore 

diffusione locale nel luogo di  esecuzione del contratto. 
 

6. DI DAREA ATTO CHE le spese per le pubblicazioni obbligatorie ed onerose 

saranno anticipate dall’Istituto e rimborsate alla stazione appaltante dall’ 

aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 

216, comma 11 del D.lgs. 50/2016. 
 

7. DI IMPEGNARE la spesa occorrente per le pubblicazioni, stimabile in € 5.000,00  

sul conto economico “B.2.B.1.12.C.5) Pubblicazioni gare e Rimborsi SUAB” 

dell’esercizio 2019. 
 

8. DI DARE ATTO CHE in conformità a quanto previsto dalla Delibera ANAC 

n.163/2015, questo Istituto è tenuto al pagamento in favore dell’ANAC di un 

contributo per la gara determinato, in ragione dell’importo della stessa , in € 225,00 . 
 

9. DI NOTIFICARE la presente al Responsabile del Procedimento, Ing. Enzo Arminio, 

per gli adempimenti tutti conseguenti e per la notifica dell’atto ai destinatari. 

 

10. DI DARE ATTO che tutta la documentazione richiamata nel presente deliberato, 

ancorché non    materialmente allegata, è agli atti dell’Ufficio del RUP, presso l’U.O. 

Gestione Tecnico Patrimoniale ed Approvvigionamenti. 

 

11. DI PROCEDERE  alla sola pubblicazione del deliberato al fine di garantire parità di 

trattamento nella partecipazione alla procedura, con riguardo ai termini di 

presentazione delle offerte, decorrenti dalla pubblicazione sulla GUCE. 
 

12. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza di 

procedere alla   procedura. 
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Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
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Enzo Arminio   

L’Istruttore   Il Dirigente 
   
  Maria Gelsomina Lauletta 

  Il Dirigente Responsabile 
   

Cristiana Mecca  Antonio Prospero Colasurdo 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 
 

Alessandro Sgambato  Giovanni Battista Bochicchio 

Il Direttore Scientifico   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, d ecorsi cinque giorni 

consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 

Rionero in V.re lì,  10/05/2019 
 

 


