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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. 2020/00151 del 06/03/2020 
 

 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E 
PERIODICI  PRESSO LA SEDE DELL’ IRCCS  CROB- APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE . 
  
 

 

Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC) 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

Allegato 1_Avviso.pdf  
Allegato 

2_Istanza_di_Manifestazione_di_Interesse.pdf 

   
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività
 

 

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

 

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Controllo di Gestione 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 

Direzione sanitaria di presidio (UOSD)  
 

   
 

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 d ella tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio  
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la Deliberazione n. 364 del 11.06.2018 avente ad oggetto “Regolamento per la predisposizione, 

l’adozione e la pubblicazione del Direttore Generale e delle determinazioni dei dirigenti dell’IRCCS -CROB – 

Adozione”;  

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del predetto Decreto, il quale prevede che la Stazione Appaltante, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adotti un formale provvedimento nel quale 

venga manifestata la volontà di rivolgersi al mercato per la contrattazione, e vengano individuati gli 

elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 

CONSIDERATO che  

- occorre individuare l’Operatore Economico al quale affidare il servizio in concessione,  ai sensi degli artt. 

164 e ss. del d.lgs. 50/2016, del servizio di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici presso la sede 

dell’ IRCCS  CROB, con una apposita procedura di gara, essendo stato individuato nell’istituto della 

concessione di servizi lo strumento giuridico utilizzabile in tali circostanze, con onere concessorio a carico 

dell’aggiudicatario;  

- l’art. 164 del citato D. Lgs n. 50/2016, al comma 2, prevede che: “Alle procedure di aggiudicazione di 

contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni 

contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, 

alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli 

avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di 

comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini 

di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. ”;  

- l’art.167 del citato D. Lgs n. 50/2016, prevede che “il valore di una concessione è costituito dal fatturato 

totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato 

dall'amministrazione quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione”  

- è stato definito il valore economico della concessione del  servizio di vendita al dettaglio di giornali, riviste 

e periodici, pari complessivamente a Euro 80.000, come di seguito determinato: 

 introito giornaliero medio  presunto: Euro 35,00/giorno  
 introito medio  presunto annuo: Euro 12.775,00/anno 
 introito presunto  complessivo della concessione per cinque anni: Euro 63.875,00 

 

DATO ATTO che 

- il valore complessivo della concessione sopra descritta rimane sotto la soglia comunitaria stabilita dall’art. 

35 del D. Lgs n. 50/2016, è possibile procedere all’affidamento della concessione del servizio in questione 

mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) dello stesso Decreto, previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque Operatori Economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di Operatori Economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;  

 

PRESO ATTO che allo stato attuale non sono attive convenzioni , accordi quadro Consip di cui all’art. 26, 

comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii., aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli 

necessari all’Istituto, né è presente sul M.E.P.A la categoria merceologica di riferimento; 
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VISTE le Linee Giuda n. 4 dell’ANAC di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con Delibera n. 1097 del 

26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 con Delibera n. 206 del 01/03/2018;  

 

VALUTATA la opportunità di procedere attraverso una procedura negoziata, in coerenza e conformità con 

le finalità di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e con i criteri di efficacia 

ed economicità cui deve uniformarsi la Pubblica Amministrazione anche ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 

241/1990;  

 

RITENUTO di doversi attivare un’ indagine di mercato, attraverso la pubblicazione di un Avviso per 

manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata da espletarsi ex art. 36, 

comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di vendita al 

dettaglio di giornali, riviste e periodici, al fine di individuare gli operatori economici inte ressati, da invitare 

alla successiva procedura, nel rispetto di quanto previsto dall’art.36 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;  

 

DATO ATTO che  

- per quanto innanzi detto è stato predisposto un avviso finalizzato all’espletamento di una indagine 

preliminare di mercato, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;  

- l’indagine di mercato sarà condotta attraverso l’utilizzo della piattaforma Telematica  dell’Istituto 

“TuttoGare” disponibile dall’apposito link alla pagina  https://irccscrob.tuttogare.it/index.php; 

- la successiva procedura negoziata verrà affidata unicamente sulla base del miglior prezzo al rialzo offerto;  

- il canone annuo di concessione previsto è pari all’importo di Euro 1.000,00, da rialzare in sede di offerta; 

- la durata della concessione è prevista di anni cinque; 

- saranno invitati a presentare offerta cinque  operatori economici che avranno fatto pervenire la propria 

risposta alla indagine di mercato e manifestato il loro interesse ad essere invitati alla successiva procedura 

negoziata, entro la data di scadenza indicata nel l’avviso, scelti mediante sorteggio predisposto in 

automatico dalla stessa piattaforma telematica, qualora il numero delle manifestazioni pervenute in sia 

superiore a 5; 

 

DI DARE ATTO altresì  che il ruolo di RUP è svolto dall’Arch. Tiziana Cerone, collaboratore tecnico in  servizio 

presso l’Istituto all’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti ; 

 

RITENUTO : 
- doversi procedere all’approvazione, dell’allegato avviso per manifestazione di  interesse con il relativo 

modello di istanza di partecipazione (Allegati 1 e 2), che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

di dover disporre, la pubblicazione dell’avviso de quo sulla piattaforma Telematica dell’Istituto “TuttoGare” 

disponibile dall’apposito link alla pagina  https://irccscrob.tuttogare.it/index.php;, oltre che sul profilo del 

committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, nella sezione “Amministrazione trasparente” 

sotto la sezione “bandi e gare”, e sulla piattaforma SIAB dell’Osservatorio Contratti  Pubblici della Regione 

Basilicata, giusta previsione delle citate Linee Guida Anac n.4;  

 

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

D E L I B E R A 

https://irccscrob.tuttogare.it/index.php
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Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente 
riportati: 

 

 
1. DI ATTIVARE l’indagine di mercato esplorativa, prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di vendita al dettaglio di giornali, 
riviste e periodici presso la sede dell’ IRCCS  CROB.  
 

2. DI DARE ATTO che  

- è stato definito il valore economico della concessione del Servizio di vendita al dettaglio di giornali, 

riviste e periodici, pari complessivamente a Euro 80.000, come di seguito determinato: 

 introito giornaliero medio  presunto: Euro 35,00/giorno  
 introito medio  presunto annuo: Euro 12.775,00/anno 
 introito presunto  complessivo della concessione per cinque anni: Euro 63.875,00; 
- la successiva procedura negoziata verrà affidata unicamente sulla base del miglior prezzo al rialzo 

offerto; 

-    il canone annuo di concessione previsto è pari all’importo di Euro 1000,00, da rialzare in sede di  

offerta; 

-      la durata della concessione è prevista di anni cinque; 

- saranno invitati a presentare offerta cinque operatori economici che avranno fatto pervenire la  

propria risposta alla indagine di mercato e manifestato il loro interesse ad essere invitati alla 

successiva procedura negoziata, entro la data di scadenza indicata nell’avviso, scelti mediante 

sorteggio predisposto in automatico dalla stessa piattaforma telematica, qualora il numero delle 

manifestazioni pervenute in sia superiore a 5. 

 

3. DI APPROVARE  lo schema dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla 

successiva procedura negoziata, da espletarsi ex art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., allegato al presente provvedimento, unitamente al modello di istanza di partecipazione 

(Allegati 1 e 2), per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

4. DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso de quo sulla piattaforma Telematica dell’Istituto 

“TuttoGare” disponibile dall’apposito link alla pagina  https://irccscrob.tuttogare.it/index.php;, 

oltre che sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e gare”, e sulla piattaforma SIAB 

dell’Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Basilicata, giusta previsione delle citate Linee 

Guida Anac n.4. 

 

5. DI DARE ATTO che 

- con il presente provvedimento non si procede da alcun impegno di spesa in quanto non trattasi di 

delibera a contrarre; 

- a seguito dell’indagine di mercato e delle risultanze del sorteggio si procederà a trattativa  

negoziata, indetta con apposita delibera a contrarre invitando a formulare offerta, gli operatori 

economici che hanno manifestato interesse scelti come innanzi descritto; 

- il ruolo di RUP è svolto dall’Arch. Tiziana Cerone, collaboratore tecnico in servizio presso l’Istituto 

all’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti . 
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6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle UU.OO. in frontespizio indicate, tramite il  sistema 
“ATTI DIGITALI” in uso presso l’Istituto. 

  

 
 

 
 
 

 
 

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
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Tiziana Cerone   

L’Istruttore   Il Dirigente 
   
  Maria Gelsomina Lauletta 

  Il Dirigente Responsabile 
   

Cristiana Mecca  Antonio Prospero Colasurdo 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 
 

  Cristiana Mecca 

Il Direttore Scientifico   Il Direttore Generale F.F. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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,  06/03/2020 
 

 


