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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. 2020/00480 del 21/09/2020 
 

 

 

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. Aggiudicazione definitiva.  
 

 

Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC) 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

Allegato 
1_Verbali_Documentazione_Amministrativa.pdf 

 
Allegato 
2_Verbali_Commissione_Giudicatrice.pdf 

Allegato 3_ Offerta_Economica.pdf  Allegato 4_Schema di Contratto.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 
  

Direzione Sanitaria Controllo di Gestione 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 

Servizio Pianificazione e Sistema Informativo 
(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 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 

 

PREMESSO CHE  

- con Deliberazione n. 198 del 15/04/2020, qui integralmente richiamata, per le motivazioni in essa 

espresse,   è stata indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di archiviazione, custodia e 

gestione della documentazione sanitaria e amministrativa dell’IRCCS CROB,  in modalità telematica, ai 

sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la piattaforma di e -procurement 

dell’IRCCS-CROB, https://irccscrob.tuttogare.it/index.php, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell ’art. 95, comma 2, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

- con DDG n. 309 del 23/06/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice alla quale demandare il 

compito di valutare le offerte tecniche ed economiche sulla base degli elementi individuati negli atti di 

gara relativi alla procedura di cui in argomento , con la stessa Deliberazione sono stati approvati i 

verbali di gara relativi all’esame della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti 

e disposto per gli effetti, l’esclusione/ammissione degli operatori economici concorrenti;  

 

VISTI 

- i verbali della seduta pubblica del 03/06/2020, del 15/06/2020, riportanti le attività svolte dall’Arch. 

Tiziana Cerone – RUP – Collaboratore tecnico in servizio presso l ’U.O.C. Gestione Tecnico 

Patrimoniale e Approvvigionamenti, in merito alla Documentazione Amministrativa di tutte le ditte 

partecipanti alla procedura, con gli  esiti di seguito sintetizzati: 

 

OPERATORI ECONOMICI 

-  

AMMESSI/ESCLUSI IN ESITO ALLA VERIFICA DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

MARNO SRL ESCLUSO 

SINAPSYS SRL ESCLUSO 

RTI “PLURIMA S.R.L.(mandataria) - OMNIA 

SERVICE SRL (mandante)” 

AMMESSO 

 

 

- i verbali n.1 del 07/07/2020 e n.2 del 11/09/2020 (Allegato 1 – Verbali Commissione Giudicatrice) 

riportanti le attività della Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione n. 309 del 

23/06/2020, dai quali si evince che: 

a) è stata verificata, in seduta pubblica, con esito positivo la completezza della 

documentazione tecnica prodotta e caricata sulla piattaforma  telematica dall’ 

operatore economico ammesso al prosieguo della procedura; 

b) è stata verificata, in seduta riservata, l ’offerta tecnica dell’O.E. a cui sono stati attribuiti, 

così come previsti dalla griglia di valutazione riportati nel disciplinare di gara, con gli 

esiti di seguito riportati: 
Operatore Economico Punteggio complessivo  Offerta Tecnica 
RTI -- “PLURIMA S.R.L.(mandataria) - 
OMNIA SERVICE SRL (mandante)” 

49,20 

https://irccscrob.tuttogare.it/index.php
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c) è stata verificata ed esaminata, in seduta pubblica, in data 11/09/2020, l’offerta economica , i cui 

punteggi complessivi (Offerta Tecnica + Offerta Economica) conseguito dalla ditta partecipante ed 

ammessa alla procedura di gara sono riportati nella tabella seguente: 

 
Operatore Economico Punteggio 

Offerta Tecnica 
Punteggio Offerta 
Economica 

Totale Complessivo 

RTI -- “PLURIMA 
S.R.L.(mandataria) - OMNIA 
SERVICE SRL (mandante)” 

49,20 30 79,20 

 

d) la Commissione ha proposto l’aggiudicazione della procedura di cui trattasi all’RTI - “PLURIMA 

S.R.L.(mandataria) - OMNIA SERVICE SRL (mandante)”, raggruppamento temporaneo di imprese da 

costituirsi, che ha riportato il punteggio complessivo pari a 79,20; 

 

CONSIDERATO che  

- le operazioni di gara si sono svolte sulla piattaforma telematica di e-procurement dell’IRCCS CROB ( 

https://irccscrob.tuttogare.it/index.php) nel rispetto della normativa vigente in materia; 

- sulla piattaforma AVCPASS si è proceduto a verificare, con esito positivo, i requisiti di carattere 

generale e speciale dichiararti dagli OO.EE. dell’RTI costituendo “PLURIMA S.R.L.(mandataria)  e OMNIA 

SERVICE SRL (mandante)”, in sede di gara, ex art. 36, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

RITENUTO di  

- dover approvare: 

 i verbali della seduta pubblica del 03/06/2020, del 15/06/2020, riportanti le attività 

svolte dall’Arch. Tiziana Cerone – RUP – Collaboratore tecnico in servizio presso l ’U.O.C. 

Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti, in merito alla Documentazione 

Amministrativa di tutte le ditte partecipanti alla procedura (Allegato 1_ Verbali_ 

Documentazione Amministrativa); 

  i verbali n.1 del 07/07/2020 e n.2 del 11/09/2020 (Allegato 2 – Verbali Commissione 

Giudicatrice) riportanti le attività della Commissione Giudicatrice, nominata con 

Deliberazione n. 309 del 23/06/2020; 

 

RITENUTO altresì di  

- poter aggiudicare in via definitiva, l ’affidamento per l’esecuzione del servizio di archiviazione, 

custodia e gestione della documentazione sanitaria e amministrativa  dell’IRCCS CROB, per la durata 

di cinque anni, con proroga opzionabile di un ulteriore anno , all’O.E.  RTI - “PLURIMA 

S.R.L.(mandataria) - OMNIA SERVICE SRL (mandante)” che ha offerto per l’espletamento del suddetto 

servizio il canone annuo pari ad Euro 23.052,00, al netto di IVA, per complessivo canone 

quinquennale di Euro 115.260,00 , al netto di IVA, come da offerta in allegato (Allegato 3 – Offerta 

Economica, con dati oscurati per sottrazione alla pubblicazione in osservanza del regolamento 

Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell ’Unione 

https://irccscrob.tuttogare.it/index.php
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Europea il 04 Maggio 2016), oltre oneri di sicurezza da interferenze, per l’intera durata dell’appalto,  

pari ad  Euro 1.000,00 e per un importo complessivo quinquennale di Euro 116.260,00, al netto di 

IVA;  

- dover riconoscere, così come previsto negli atti di gara (art.21 del Capitolato),  per il  ritiro e prima 

presa in carico e  trasporto della documentazione pregressa (sanitaria ed amministrativa) 

dell’Istituto, presso il deposito del fornitore, un importo forfettario omnicomprensivo  di Euro 2,00 a 

Km oltre Iva come per legge, precisando che  i chilometri da rimborsare saranno quelli risultanti dal 

percorso più breve (tra la sede della struttura adibita ad archivio indicata dall’operatore economico 

aggiudicatario e la sede operativa dell ’appaltatore uscente) tra gli opzionali alternativi risultanti da 

google maps, il cui rimborso massimo stimato è pari ad Euro 8.500,00 al netto di IVA; 

- dover approvare lo schema di contratto allegato, predisposto conformemente ai contenuti degli atti 

di gara, da stipularsi con l’O.E. aggiudicatario della procedura (Allegato 4_ Schema di Contratto); 

- di potersi procedere sin da ora alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 10,  lett.a) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale statuisce che il “termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica 

nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o di avviso con cui si indice una gara o 

dell’inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola 

offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o 

queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.” 

- di dover procedere all’esecuzione  anticipata del servizio  di cui trattasi, nelle more della stipula 

contrattuale, giusta previsione del comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e degli atti di gara , al fine 

di non proseguire  con una ulteriore  proroga tecnica del contratto in essere, prossimo alla scadenza, 

con il fornitore uscente, ed attesa la necessità di dare continuità al servizio di che trattasi; 

- dover procedere alla nomina del Direttore dell’esecuzione del Contratto, al quale  demandare, ai 

sensi dell’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le funzioni di coordinamento, direzione e 

controllo tecnico contabile del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione;  

   

 

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  

- i verbali della seduta pubblica del 03/06/2020, del 15/06/2020, riportanti le attività 

svolte dall’Arch. Tiziana Cerone – RUP – Collaboratore tecnico in servizio presso l’U.O.C. 

Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti, in merito alla Documentazione 

Amministrativa di tutte le ditte partecipanti alla procedura (Allegato 1_Verbali_ 

Documentazione Amministrativa); 
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- i verbali n.1 del 07/07/2020 e n.2 del 11/09/2020 (Allegato 2 – Verbali Commissione 

Giudicatrice) riportanti le attività della Commissione Giudicatrice, nominata con 

Deliberazione n. 309 del 23/06/2020. 

 

2. DI AGGIUDICARE in via definitiva, l’affidamento per l’esecuzione del servizio di archiviazione, 

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

durata di cinque anni, con proroga opzionabile di un ulteriore anno , all’O.E.  RTI - “PLURIMA 

S.R.L.(mandataria) - OMNIA SERVICE SRL (mandante)” che ha offerto per l’espletamento del 

suddetto servizio il canone annuo pari ad Euro 23.052,00, al netto di IVA, per complessivo 

canone quinquennale di Euro 115.260,00 , al netto di IVA,  oltre oneri di sicurezza da 

interferenze, per l’intera durata dell’appalto,  pari ad  Euro 1.000,00 e per un importo 

complessivo quinquennale di Euro 116.260,00, al netto di IVA; 

 

3. Di RICONOSCERE, così come previsto dagli atti di gara (art.21 del Capitolato),  per il  ritiro e 

prima presa in carico e  trasporto della documentazione pregressa (sanitaria ed 

amministrativa) dell’Istituto, presso il deposito del fornitore, un importo forfettario 

omnicomprensivo  di Euro 2,00 a Km oltre Iva come per legge, precisando che i chilometri da 

rimborsare saranno quelli risultanti dal percorso più breve (tra la sede della struttura adibita ad 

archivio indicata dall’operatore economico aggiudicatario e la sede operativa dell ’appaltatore 

uscente) tra gli opzionali alternativi risultanti da google  maps, il cui rimborso massimo stimato 

è pari ad Euro 8.500,00 al netto di IVA; 

 

4. DI APPROVARE lo schema di contratto allegato, predisposto conformemente ai contenuti degli 

atti di gara, da stipularsi con l’aggiudicatario (Allegato 4_Schema di Contratto)). 

 

5. DI PROCEDERE sin da ora alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 10,  lett.a) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale statuisce che il “termine dilatorio di cui al comma 9 non si 

applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o di avviso con cui si indice 

una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata 

ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando 

o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.” 

 

6. DI PROCEDERE all’esecuzione  anticipata del servizio  di cui trattasi, nelle more della stipula 

contrattuale, giusta previsione del comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e degli atti di gara , 

al fine di non proseguire con  una ulteriore  proroga tecnica del contratto in essere, prossimo 

alla scadenza, con il fornitore uscente, ed attesa la necessità di dare continuità al servizio di che 

trattasi; 

 

7. DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del Contratto la Sig.ra Carmela Ruocco, in servizio 

presso la Direzione sanitaria di Presidio dell ’IRCCS CROB. 
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8. DI DISPORRE l’imputazione del costo di cui trattasi nei bilanci di competenza alle seguenti voci 

di conto: B.3.a) 4.B2.B.1. – Altri servizi non sanitari;  
 

9. DI DEMANDARE  al RUP tutti gli adempimenti  conseguenti per  l’affidamento della  servizio    

di cui trattasi. 
 

10. DI DARE ATTO che tutta la documentazione in base alla quale è stata redatta l’istruttoria, 

ancorché non materialmente allegata è agli atti dell’U.O. proponente.  
 

11. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle UU.OO. in frontespizio indicate, tramite il 

sistema “ATTI DIGITALI” per i seguiti di competenza e/o conoscenza. 
 

   

 
 

 
 

 
 
 

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
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Tiziana Cerone   

L’Istruttore   Il Dirigente 
   
  Maria Gelsomina Lauletta 

  Il Dirigente Responsabile 
   

Gianvito Amendola  Antonio Prospero Colasurdo 

Il Direttore Amministrativo F.F.  Il Direttore Sanitario 
 

 
 

  Gerardo di Martino 

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, decorsi cinque giorni 

consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 

Rionero in V.re lì,  21/09/2020 
 

 


