
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. __503____/C.S.        Del  ___10  NOV. 2016__________________

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. ACQUISTI  BENI  E  SERVIZI   E  PATRIMONIO MOBILIARE

PROPOSTA N.___97_______    DEL____28-10-2016_____________        

OGGETTO: INDIZIONE GARA D’APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DEL DLGS N. 50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN APPARECCHIO EEG OCCORRENTE AL PO “A. FIORINI” DI TERRACINA. 

L’estensore
________f.to__________

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attestano che 
l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Carmela Docimo                Firma: ____f.to___________
Data: ___28-10-2016____
Il Dirigente:Dr. Salvatore Di Maggio                                                   Firma: _____f.to__________
Data: ____28-10-2016___

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso
  X    NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico
      COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Voce di conto economico su cui si imputa la spesa:    M.G.F.
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  UOC Bilancio – Dott. M.f.
Data _______31 OTT. 2016________                                                     Firma ________f.to___________

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 2, dell’Intesa Stato-Regioni del 
23.03.2005, attesta che:

 la spesa è stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per esigenze  
di natura straordinaria;

 trattasi di atto contingibile e urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico servizio, la cui 
spesa non è prevista nel budget aziendale.

Data ___________________________                                     Firma__________________

Parere del Direttore Amministrativo Aziendale: Dr. Bruno Riccardi

                Favorevole                                                                              Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data:     _________04 NOV 2016_______                              Firma _______f.to____________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dr. Luciano Cifaldi 

                 Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: ____________09 NOV 2016_______                            Firma _______f.to____________

Data:_______09 NOV. 2016__                                                    Il Commissario Straordinario: Dr. Giorgio Casati
                                                                                                                                                                         
                                                                                                   Firma:

_________f.to___________
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  UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA ACQUISTI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO MOBILIARE

PREMESSO che  con  Deliberazione  n.  516  del  03.11.2015  è  stato  approvato  il  Progetto  di  sviluppo  delle  tecnologie  
diagnostiche denominato “Al letto del paziente”, accettando il contributo della Fondazione Roma con il finanziamento della 
quota parte a carico della AUSL LATINA.

RILEVATO che all’interno del succitato progetto è stato previsto e finanziato l’acquisto di n. 01 Elettroencefalografo da 
destinare al Presidio Ospedaliero “A.Fiorini” di Terracina.

DATO ATTO che il Direttore della UOC Neurologia Universitaria del Presidio ospedaliero “A. Fiorini” ha chiesto l’acquisto 
di  un  apparecchio  EEG  ,  individuandone  le  caratteristiche  tecniche  minime  essenziali  con  nota  inviata  a  mezzo  posta  
elettronica in data 15.7.2016 -  custodita agli atti della UOC proponente.   

VISTO l’art. 36 del DLGS n. 50/2016 che disciplina gli acquisti “sotto soglia” e più precisamente, in relazione al caso di  
specie, quelli di importo inferiore ai € 40.000,00.

EVIDENZIATO 
- che, al fine di accertare la disponibilità degli Operatori Economici in grado di fornire l’apparecchiatura  de qua, in data 

21.07.2016 è stato pubblicato sul sito aziendale un Avviso di Indagine di Mercato con scadenza in data 12.08.2016;
- che,  entro  il  termine  assegnato,  hanno  fatto  pervenire  la  propria  manifestazione  di  interesse,  con  allegata  relativa  

documentazione tecnica, i seguenti Operatori Economici:
SEAB INSTRUMENTS SRL -  Roma -  seabinstrumentssrl@pec.agenziasalaria.com
SYNOPO SPA -  San Giuliano Milanese -  synopo@legalmail.it
MICROMED SPA -  Magliano Veneto -  micromed@pec.it

PRESO ATTO che,  all’esito della documentazione tecnica presentata,  il  Dirigente medico richiedente ha accertato che i  
succitati  Operatori  Economici  sono  in  grado  di  offrire  l’apparecchio  EEG  avente  le  caratteristiche  tecniche  richieste 
nell’Indagine di Mercato.

ACCERTATO che, allo stato, non sono attive iniziative di pari oggetto sulla piattaforma CONSIP nè risultano pubblicati  
cataloghi contenenti la predetta attrezzatura sul MEPA.

VISTO l’art. 32 comma 2 del DLGS n. 50/2016 che stabilisce che le Stazioni Appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di  
affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrattare individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di  
selezione degli Operatori Economici e delle offerte.

RITENUTO di dover procedere all’indizione di una gara d’appalto nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 
comma 6 del DLGS n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di n. 01 apparecchio EEG da aggiudicarsi ex art. 95 del DLGS 
n. 50/2016 con il criterio  dell’offerta  economicamente più vantaggiosa (60 punti per  la qualità e 40 punti per il  prezzo),  
invitando tutte le ditte che hanno risposto all’Indagine di Mercato.    

DATO ATTO che, allo stato, non sono stati pubblicati prezzi di riferimento art. DL. 66/2014 per tale categoria di beni.

EVIDENZIATO 
- che, trattandosi di affidamento di “mera fornitura” e in assenza di rischi interferenziali non è necessario predisporre il 

DUVRI aziendale e non sussistono oneri legati alla sicurezza che incidano sul costo finale ex art. 26 comma 6 e comma 3 
bis del DLGS 81/2008;

- che, in merito all’applicazione delle disposizioni ed DPR n. 62/2013, si precisa che la natura dell’affidamento (“mera  
fornitura”)  non comporta la collaborazione ad alcun titolo con la AUSL LATINA di personale dipendente della  ditta  
fornitrice;

- che l’importo posto a base d’asta per l’acquisto di quanto oggetto del presente atto è pari a € 15.000,00 euro (Iva esclusa),  
per un totale di spesa stimato in via presuntiva pari a € 18.300,00 (IVA inclusa).   
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Per tutte le motivazioni espresse nella premessa del presente atto deliberativo e qui da intendersi integralmente richiamate 

PROPONE

-  di indire una gara d’appalto nella forma della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai 
sensi dell’art. 63, comma 6 del DLGS n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di n. 01  apparecchio EEG da 
destinare alla UOC Neurologia Universitaria del Presidio ospedaliero “A. Fiorini”, da aggiudicarsi ex art. 95 comma 2 
del DLGS n. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (60 punti per la qualità e 40 punti per 
il prezzo), invitando tutte le sottoelencate ditte che hanno risposto all’Indagine di Mercato pubblicata sul sito aziendale:
SEAB INSTRUMENTS SRL -  Roma 
SYNOPO SPA -  San Giuliano Milanese 
MICROMED SPA -  Magliano Veneto 

- di  dare  atto  che  il  costo  della  fornitura  verrà  imputato  sul  conto  n  101020501  del  bilancio  di  competenza  all’esito 
dell’aggiudicazione della procedura come sopra indetta;

- di dare atto che Cig e Cup relativi al presente atto saranno generati all’esito dell’adozione del presente atto deliberativo;
- in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’ art. 1, c. 32 della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la  

prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  della  pubblica  amministrazione”  e  dall’art.  37  D.  Lgs.  
33/2013, circa la trasparenza della P.A., la presente Deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’esito  
dell’adozione della medesima;.

- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, attesa l’urgenza.

Con la sottoscrizione del presente atti,  il Responsabile del procedimento e il  Dirigente attestano, inoltre, l’assenza di conflitto di 
interessi, si sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente UOC Acquisti beni e servizi e patrimonio mobiliare 

………………f.to………………….. ……………………f.to…………………….. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  Lazio  n.  T00106 del  06.05.2016 avente ad oggetto:”Nomina  del  
Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina”;
Esaminata la proposta che precede;
Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo aziendale e del Direttore sanitario aziendale..

                         DELIBERA
- di indire una gara d’appalto nella forma della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai 

sensi dell’art. 63, comma 6 del DLGS n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di n. 01  apparecchio EEG da 
destinare alla UOC Neurologia Universitaria del Presidio ospedaliero “A. Fiorini”, da aggiudicarsi ex art. 95 comma 2 
del DLGS n. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (60 punti per la qualità e 40 punti per 
il prezzo), invitando tutte le sottoelencate ditte che hanno risposto all’Indagine di Mercato pubblicata sul sito aziendale:
SEAB INSTRUMENTS SRL -  Roma 
SYNOPO SPA -  San Giuliano Milanese 
MICROMED SPA -  Magliano Veneto 

- di  dare  atto  che  il  costo  della  fornitura  verrà  imputato  sul  conto  n  101020501  del  bilancio  di  competenza  all’esito 
dell’aggiudicazione della procedura come sopra indetta;

- di dare atto che Cig e Cup relativi al presente atto saranno generati all’esito dell’adozione del presente atto deliberativo;
- in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’ art. 1, c. 32 della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la  

prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  della  pubblica  amministrazione”  e  dall’art.  37  D.  Lgs.  
33/2013, circa la trasparenza della P.A., la presente Deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’esito  
dell’adozione della medesima;.

- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, attesa l’urgenza.

Il Commissario Straordinario
                     Dr. Giorgio Casati

f.to
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PUBBLICAZIONE

Copia della presente ______________________ è stata  pubblicata   all’Albo on-line istituito 

sul sito www.ausl.latina.it dal_____10 NOV 2016______al_____24 NOV 2016________

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________f.to__________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

______________f.to___________________

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

Copia della presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data ____________________

ai  sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Intesa Stato Regioni del 23/03/2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________
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