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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. 2020/00198 del 15/04/2020 
 

 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA 

E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA E AMMINISTRATIVA  DELL’IRCCS CROB. – SIMOG. 

N. 7741067 – CIG: 82744758C6. INDIZIONE 

 
  

 

 

Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC) 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

BANDO DI GARA GURI.pdf  ALL.1_DISCIPLINARE DI GARA.pdf 

ALL.1.a)_ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf  
ALL.1.b)_DICHIARAZIONE_IMPRESA_AUSILIA
RIA.pdf 

ALL.1.c_ DGUE.pdf  ALL.1d)_DICHIARAZIONE_ANTIMAFIA.pdf 

ALL.2_CAPITOLATO.pdf  ALL.3_PATTO_INTEGRITA'.pdf 

ALL.4_DUVRI.pdf  
ALL.5_OFFERTA_ECONOMICA_E_DI_DETTA

GLIO.pdf 
 
 

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 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 
 

   
 

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 tipo logia 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» relativi a 

lavori, servizi e forniture, così come modificato ed integrato; 

 

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;  

 

PREMESSO che 

- con precedente deliberazione del Direttore Generale si è proceduto a dichiarare infruttuosa la 

procedura di gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 14/01/2020 , per i 

motivi in essa riportati; 

- permane la necessità di affidare il servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione 

sanitaria e amministrativa dell’IRCCS CROB” non disponendo l’Istituto di aree libere e idonee per 

caratteristiche strutturali ed impiantistiche da destinare ad uso archivio; 

- per quanto sopra riportato è necessario procedere all’indizione di nuova gara per l’affidamento del 

servizio di cui trattasi; 

  

DATO ATTO che 

- l’importo stimato presunto del servizio, della durata di cinque anni comprensivo delle opzioni 

dirinnovo e proroga tecnica e art.106 co.1 lett.e), è pari a quanto di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO APPALTO  
RIFERIMENTO 
CAPITOLATO VOCE N. DESCRIZIONE 

IMPORTO 
COMPLESSIVO  

3.3 

1 

Attivi tà  di ri tiro periodico, presa in carico,  del la  documentazione di  nuova 
produzione (archivio corrente) prodotta  da l l ’Is ti tuto  

135 600,00 

3.4 
Attivi tà  di  depos i to, custodia , archiviazione ed inventariazione del la  
documentazione presa in carico da archivio pregresso e corrente nei  loca l i  
idonei  mess i  a  dispos izione dal  Fornitore  

3.5 
Servizi di ricerca, prelievo, recapito, ri tiro e riposizionamento dei  documenti  
richiesti  per la  consultazione  

3.6 
Attivi tà  di scarto e macero, alla scadenza di legge, della documentazione non 
più uti le a  fini  amminis trativi   

3.7 
Attivi tà  di  riconsegna del  materia le archiviato a l  termi ne del  periodo 

contrattuale. 

  IMPORTO  A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO (voce 1) 
135 600,00 
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3.1 / 3.2 2 Attivi tà  ritiro e prima presa in carico della documentazione pregressa (sanitaria 

ed amministrativa) e attività di trasporto del la  documentazione p regressa  
presa in carico  in locali idonei messi a disposizione dal Fornitore (non soggetto 
a  ribasso) Importo massimo previsto. 

8 500,00 

  3 Costi  per la  s icurezza  da  DUVRI/PSC (non soggetti  a  ribasso)  
1 000,00 

   IMPORTO  A BASE DI GARA NON SOGGETTO A RIBASSO (voce 2+ voce 3) 
9 500,00 

A    IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA (Voce 1+2+3)  145 100,00 

  

4 Rinnovi espressi (come da bando tipo Anac 1/2017)  27 120,00 

5 Proroga tecnica ex art. 106 co. 11  13 560,00 

6 Modifiche non sostanziali ex art. 106 co. 1 lett. e) 14 510,00 

B    IMPORTO ALTRE VOCI (voce 4 + voce 5 + voce 6)  55 190,00 

  

  VALORE STIMATO DELL'APPALTO (A+B) 200 290,00 

SOMME A 
DISPOSIZIONE   

  

7 Incentivi  funzioni tecniche ex art. 113  4 005,80 

8 Spese di gara 5 000,00 

9 IVA (a l  22% su voce A + voce B) 44 063,80 

C   IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (voce 7+ voce 8 + voce 9)  53 069,60 

  

  TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) 253 359,60 

 

CONSIDERATO che l’istituto ha già espletato sul MePA due procedure di gara mediante RdO per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi, per le quali hanno partecipato due diversi OO.EE., uno per 

ciascuna procedura; 

  

RITENUTO che  

- per quanto innanzi detto è opportuno non derogare allo svolgimento di una procedura ordinaria 

espressamente prevista per gli appalti sotto la soglia comunitaria dal comma 9 dell’art. 36 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

- per l’appalto di cui trattasi dunque, si ritiene opportuno attivare una procedura aperta ex art.60, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  al fine di  consentire  un ampliamento della platea dei soggetti 

potenzialmente interessati all’affidamento dell’appalto ; 

 

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 e 

ss.mm.ii.; 

- che la durata del servizio è stata prevista in anni cinque decorrenti dalla data di stipula del contratto, 

con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi  e/o proroga tecnica di mesi sei;  
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DATO ATTO che  

- 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 ss.mm.ii., nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, sulla GURI, serie speciale relativa 

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

piattaforma Regionale SIAB; 

- che le spese per la pubblicazione sulla GURI obbligatoria ed onerosa saranno anticipate dall’Istituto e 

rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai 

sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016; 

- a seguito della pubblicazione sulla GURI, la stessa  emetterà  fattura elettronica relativa all’inserzione 

disposta, la cui copertura è stata prevista nel  quadro economico dell’appalto al  punto 8 “spese di 

gara”; 

 

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

1 Bando di gara GURI 

2 All.1 - Disciplinare di gara 

2    All.1a – Domanda  di partecipazione con dichiarazioni  

3 All.1b - Dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria 

4 All.1c – DGUE 

5 All.1d - Dichiarazione antimafia 

6 All.2 – Capitolato Tecnico prestazionale e d’oneri  

7 All.3 – Patto di integrità 

8 All.4 – Duvri 

9 All.5 – Modello Offerta Economica e di dettaglio 

 

DATO altresì atto che, in conformità a quanto previsto dalla Delibera ANAC n.  1174 del 19 Dicembre 

2018 , quest’Istituto in qualità di stazione Appaltante è tenuto al pagamento in favore dell’Autorità di 

un contributo per la gara, determinato, in ragione dell’importo della stessa, in Euro 225,00; 

 

RITENUTO di 

- dover procedere all’approvazione degli atti di gara all’uopo predisposti, completi della modulistica, 

così come allegati al presente atto ed elencati nella tabella che precede; 

- dover procedere all’indizione della procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di 

archiviazione, custodia e gestione della documentazione sanitaria e amministrativa dell’IRCCS CROB , 

che sarà espletata tramite la piattaforma di E-procurement dell’Istituto raggiungibile all’indirizzo 

https://irccscrob.tuttogare.it/index.php  ; 

- di dover pubblicare il bando di cui trattasi sulla GURI, serie speciale relativa ai contratti pubblici dalla 

cui data di pubblicazione decorrono gli effetti giuridici della stessa, sul profilo del committente e, non 

oltre due giorni da tale pubblicazione, sulla piattaforma Regionale SIAB;  

- di dover assegnare agli Operatori Economici, come termine di scadenza di presentazione delle 

offerte, il termine non inferiore a venticinque (25)  giorni dalla data di pubblicazione, giusta 

previsione del comma 9 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

https://irccscrob.tuttogare.it/index.php
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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 APPROVARE gli atti di gara all’uopo predisposti, completi della modulistica, così come 

allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.  

 

2. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Tiziana Cerone, in servizio 

presso l’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e approvvigionamenti dell’Istituto.  

 

3. DI INDIRE, per l’effetto, la procedura aperta ai sensi ex art.60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

per l’affidamento del servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione 

sanitaria e amministrativa dell’IRCCS CROB, che sarà espletata tramite la piattaforma di E-

procurement    dell’Istituto   raggiungibile   all’indirizzo  https://irccscrob.tuttogare.it/index.php   

per l’importo totale stimato  di € 200.290,00 [di cui € 145.100,00 quale importo complessivo a 

base di gara (di cui € 135.600,00 importo soggetto a ribasso d’asta); € 27.120,00 per eventuale 

rinnovo di ulteriori 12 mesi e € 13.560,00 quale valore massimo stimato per l’opzione di 

proroga tecnica] + IVA  , come si evince dal quadro economico in narrativa riportato.  

 

4. DI STABILIRE che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii..  

 

5. 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.  

 

6. DI PUBBLICARE il bando di cui trattasi sulla GURI, serie speciale relativa ai contratti pubblici 

dalla cui data di pubblicazione decorrono gli effetti giuridici della stessa,  sul profilo del 

committente e, non oltre due giorni da tale pubblicazione, sulla piattaforma Regionale SIAB.  

 

7. 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.  

 

8. DI DARE ATTO CHE in conformità a quanto previsto Delibera ANAC n. 1174 del 19 Dicembre 

2018, quest’Istituto in qualità di Stazione Appaltante, per il tramite dell’U.O. Economico 

https://irccscrob.tuttogare.it/index.php
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Finanziaria, pagherà in favore dell’Autorità di un contributo per la gara determinato, in ragione 

dell’importo della stessa, in Euro 225,00. 

 

9. 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 2020.  

 

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 NOTIFICARE il presente provvedimento alle UU.OO. riportate in frontespizio attraverso la 

procedura informatica “Atti Digitali” per gli adempimenti di competenza.  

 

12. DI DISPORRE la pubblicazione della sola deliberazione nel rispetto delle tempistiche previste 

dal codice dei contratti in materia di pubblicazione degli atti di gara.  

   

 

 
 

 
 
 

 
 

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, decorsi cinque giorni 

consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 

Rionero in V.re lì,  15/04/2020 
 

 


