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Presa d’atto gara deserta indetta con delibera n. 483 del 11 Settembre 2019 Indizione di una nuova procedura negoziata sotto soglia comunitaria esperita ai sensi dell‘art.
della
al
36, c. 2 lett. b) e c. 6 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., attraverso il ricorso mercato elettronico
pubblica amministrazione (MEPA) — per l’affidamento del servizio dosimetrico.
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NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

di Gesù n. 5, Catania,
Nei locali della sede legal dell'Azienda, Piazza S. Maria

il

Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

n. 196 del 04.04.2019
nominato con Decreto del Presidente del/u Regione Siciliana

ha adottato la seguente deliberazione
dott.
con l'assistenza del Se gretarioDW.FBKNCESCUGIUVKNNTMKRANGIA
]

Il

Dirigente Responsabile ad Interim dell'u.0.C.
Settore Proweditorato ed Economato

Premesso che con deliberazione n. 483 del 11 Settembre 2019, AH. 1 e parte integrante del
presente prowedimento, è stata indetta una procedura negoziata sotto soglia comunitaria
esperita ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b) e c. 6 del d.lgs. 50/2016, attraverso il ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, MePA, per l'afﬁdamento del servizio di
sorveglianza dosimetrica con fornitura dei relativi dosimetri da destinare al personale
dell’Azienda esposto a radiazioni ionizzanti per un periodo di 5 anni, espletata in un singolo
lotto unico ed indivisibile;
Che la procedura sarebbe stata aggiudicata secondo il criterio stabilito dall’art. 95, comma 4,
Lett. b) del d. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., in presenza di almeno due offerte valide, previa verifica
del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., alla Ditta offerente il
prezzo complessivo più basso rispetto alla base d’asta stabilita per l'intero lotto;

Precisato che si è stabilito negli atti di gara di ﬁssare quale termine di ricezione delle offerte le
ore 13,00 di giorno 08 Ottobre 2019;
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Considerato che entro il termine sopra precisato è stata acquisita dal sistema MePA una sola
offerta e segnatamente giorno 07 Ottobre ore 13:53:13;

onsiderato, altresì, che con peo di giorno 08 Ottobre ore 13:09 altra Società ha segnalato
ome il sistema non abbia consentito già dalla mattinata del giorno prima di accedere alla Gara
R$di cui trattasi e che in ragione di ciò non è riuscita a caricare documenti richiesti per la
,

i

partecipazione alla procedura;
la
Che detta Società, stante le cause impeditive non imputabili alla stessa, richiedeva con
medesima pec di riaprire/ribandire la procedura dando la possibilità alle Ditte di partecipare;
il vincolo
Ritenuto di non poter comunque procedere all'espletamento della gara, stante
di
stabilito con gli atti di gara di procedere all'aggiudìcazione della procedura in presenza
almeno due offerte valide;

la gara indetta con la
Che, in ragione di quanto sopra, si ritiene di dover dichiarare deserta
della
delibera n. 483 del 11/09/2019 e di procedere contestualmente alla nuova indizione

medesima procedura di gara col presente prowedimento;

del 11/09/2019,
Preso atto e confermato quanto narrato in parte premessa con delibera n. 483
di dosimetro
in virtù del quale si è ritenuto di poter stabilire quale costo medio unitario
l'importo di €. 2,57 + IVA, dato MePA;
del servizio
Considerato che il numero stimato di dosimetri necessari all’espletamento
mensilmente è di 596 come da indicazione data dall'Esperto Qualiﬁcato col su citato Capitolato
speciale di gara;

dovrà formulare il
Che, pertanto, la base d‘asta su cui l'operatore economico concorrente
2 57 x 596
ribasso è di €. 1.531 72 uale costo mese del servizio costo medio a dosimetro €.
2

dosimetri mese];
il valore
di
Che, in ragione di quanto sopra, e prevedendo una durata contrattuale cinque anni,
contrattuale dell’afﬁdamento del servizio, viene stimato in €. 91.903,20 + IVA, e segnatamente:
€. 2,57 x n. 596 dosimetri al mese x 60 mesi;
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Precisato che il valore complessivo dell'appalto calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs.
del D.Lgs. 50/2006 s.m.i.,
aprile 2016 n. 50 e s.m.i., comprensivo delle opzioni ex art. 106
che questa Stazione
comma 11 (proroga tecnica di sei mesi) e comma 12 (quinto d’obbligo)
€. 119.474,16 +
Appaltante si riserva eventualmente di adottare ammonta presuntivamente a
IVA (€. 1.531,72 x 78 mesi = 60+6+12);

nei limiti previsti
Constatato pertanto che il valore del servizio oggetto della procedura rientra
dal D. Lgs 50/2016 art. 35 comma 2 lett. bl e s.m.i., vale a dire €. 221.000,00;

Preso atto che i costi per rischio da interferenze sono pari a zero;
elettronico della pubblica
Rilevato che i servizi oggetto della gara sono reperibili sul mercato
di beni e servizi sotto
amministrazione, MePA, che consente di espletare gare per acquisti
soglia;
di una nuova procedura negoziata sotto soglia
_itenuto di poter procedere all‘indizione
attraverso il
ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) e c. 6 del d.lgs. 50/2016,
omunitaria
esperita
z
MePA, per l'affidamento del
icorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
relativi dosimetri, per il personale
servizio di sorveglianza dosimetrica con fornitura dei
di 5 anni, espletata in un singolo
dell’Azienda esposto a radiazioni ionizzanti per un periodo
lotto unico ed indivisibile;
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dalla necessaria e imprescindibile unitarietà
Che l’esclusione della divisione in lotti si giustifica
consentono un frazionamento, atteso
del servizio il quale prevede modalità esecutive che non
di
la successiva lettura di diverse tipologie
che il servizio si estrinseca attraverso l’utilizzo e
Sanitario, ritenendo, conseguentemente,
dosimetro, talvolta utilizzate da uno stesso Operatore
difficile da gestire dal punto di
che la suddivisione in lotti renderebbe l'appalto eccessivamente
astensione dalla partecipazione degli
vista tecnico, palesando motivatamente un‘assoluta
operatori economici interessati;
alla soglia comunitaria, con caratteristiche
Che, trattandosi di appalto di importo inferiore
stabilito dall’art. 95, comma 4, Lett.
il
standardizzate, la gara sarà aggiudicata secondo criterio
del
di almeno due offerte valide, previa verifica
b) del d. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., in presenza
che avrà offerto il
all’art. 80 del d. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., alla Ditta
cui
di
dei
requisiti
possesso
unico ed
alla base d’asta stabilita per l'intero lotto,
basso
rispetto
più
complessivo
prezzo
qualora nessuna offerta risulti
indivisibile, owero non si procederà ad alcuna aggiudicazione
idonea in relazione all’oggetto del contratto;

conveniente o

Che è necessario approvare

precedente indizione:
1.
2.

i

immutati rispetto alla
seguenti documenti di gara, rimasti

1);
Lettera di invito e relativo modello di istanza (Allegato
Capitolato speciale;

5.

Schema dettaglio offerta economica;
Schema contratto;
Patto integrità;

6.

Codice comportamento;

3.

4.

Che si prende atto che per disposizione espressa della deliberazione n. 253 del 21/03/2019, è
stato riservato il mantenimento del vigente appalto per il servizio di dosimetria per il tempo
strettamente necessario alla definizione della presente nuova gara;
Vista l'autorizzazione alla integrazione della copertura ﬁnanziaria del presente appalto giusta
nota della Direzione Amministrativa posta a margine della nota prot. 5/1816 del 04/04/2019 di
richiesta all’uopo avanzata dal Settore Proweditorato;
Che le somme necessarie da utilizzare per la liquidazione e il pagamento del servizio
aggiudicato, verranno tratte dal Bilancio dei relativi Esercizi Finanziari dell’Azienda e
graveranno sul C.E. 20003000015, utilizzando l'autorizzazione di spesa n. 116 sub 9;

legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla
normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla
L. 190/2012,

Attestata

la

Propone
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le motivazuoni

descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

Prendere atto che con deliberazione n. 483 del 11 Settembre 2019, All. 1 e parte integrante
del presente prowedimento, è stata indetta una procedura negoziata sotto soglia comunitaria
il
al
da esperire ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b) e c. 6 del d.lgs. 50/2016, attraverso ricorso

del servizio di
MePA, mercato elettronico della pubblica amministrazione, per l'affidamento
il personale dell’Azienda
sorveglianza dosimetrica con fornitura dei relativi dosimetri, per
lotto unico ed
esposto a radiazioni ionizzanti per un periodo dis anni, espletata in un singolo
b) del d.
Lett.
indivisibile, da aggiudicare secondo il criterio stabilito dall'art. 95, comma 4,
Leg.vo 50/2016 e s.m.i.

offerte valide,
gara sarebbe stata aggiudicata in presenza di almeno due
s.m.i., alla Ditta
previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d. Leg.vo 50/2016 e
che offerente il prezzo complessivo più basso rispetto alla base d'asta stabilita per l'intero
lotto.

Prendere atto che

la

08
Prendere atto che entro il termine stabilito negli atti di gara vale a dire le ore 13,00 di giorno
07
Ottobre 2019, è stata acquisita dal sistema MePA una sola offerta e segnatamente giorno

Ottobre ore 13:53:13.

Prendere atto della pec di giorno 08 Ottobre ore 13:09 con la quale altra Società ha segnalato
di accedere alla Gara
come il sistema non abbia consentito già dalla mattinata del giorno prima
richiesti per la
di cui trattasi e che in ragione di ciò non è riuscita a caricare documenti
imputabili, di
partecipazione alla procedura chiedendo, stante le cause alla stessa non
i

4

riaprire/ribandire la procedura dando

la

possibilità alle Ditte di partecipare.

Prendere atto dell’impossibilità di poter comunque procedere all'espletamento della gara,

ostando in tal senso il vincolo stabilito con gli atti di gara di procedere all'aggiudicazione della
procedura in presenza di almeno due offerte valide.

Prendere atto e dichiarare

la

gara indetta con delibera 483/2019 deserta.

Stabilire di procedere all’indizione di una nuova procedura negoziata sotto soglia comunitaria
esperita ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b) e c. 6 del d.lgs. 50/2016, attraverso il ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, MePA, per l'affidamento del servizio di
sorveglianza dosimetrica con fornitura dei relativi dosimetri, per il personale dell'Azienda
esposto a radiazioni ionizzanti per un periodo di 5 anni, espletata in un singolo lotto unico ed
indivisibile;

Stabilire quale costo medio unitario di dosimetro l'importo di €. 2,57 +

IVA,

dato MePA.

Autorizzare l'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. b) e c. 6 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da ultimo sostituito dall‘art. 1, comma 20, lettera h), della legge n.
55 del 2019, sotto soglia comunitaria, da espletare mediante "richiesta di offerta aperta”
pubblicata sulla piattaforma www.acqustinrete.pa - Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, (MEPA) per l’affidamento del servizio di sorveglianza dosimetrica con la
fornitura dei relativi dosimetri, per il personale dell’Azienda esposto a radiazioni ionizzanti.

?

tabilire, trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria ed afferente a
restazioni contrattuali con caratteristiche standardizzate, di aggiudicare la gara secondo il
riterio del minor prezzo stabilito dall’art. 95, comma 4, Lett. b) del d. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.,
in presenza di almeno due offerte valide, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.
80 del d. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., alla Ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso
rispetto alla base d'asta stabilita per l'intero lotto, unico ed indivisibile, owero non si
procederà ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto.
Stabilire che la base d'asta su cui l’operatore economico concorrente dovrà formulare
è di €. 1.531,72' guale costo/mese del servizio [€. 2,57 x 596 dosimetri mese].

il

ribasso

Stabilire la durata dell‘affidamento della fornitura in cinque anni, decorrenti dalla data che
verrà indicata nella lettera contratto.
Stabilire, in ragione di quanto sopra, il valore contrattuale complessivo a base d'asta
dell'afﬁdamento del servizio che viene stimato in €. 91.903,20 + IVA, e segnatamente: €. 2,57 x
n. 596 dosimetri al mese x 60 mesi.
Stabilire che la durata del contratto potrà essere prorogata in corso di esecuzione, ex comma
11 dell’art. 106 Codice appalti, agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni, per proroga
tecnica di mesi sei, qualora si manifestassero le condizioni, per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, fermo
restando il rispetto dell'importo massimo della soglia di € 221.000,00.

Stabilire di prevedere sin d’ora, tra le opzioni che questa Stazione Appaltante ha facoltà di
autorizzare, la modifica ex comma 12 dell’art. 106 Codice appalti owero
l'aumento/diminuzione dell'importo contrattuale, nella misura di cui al c.d. "quinto d’obbligo"
sempre fermo restando il rispetto della soglia inderogabile pari a € 221.000,00.
Che, in ragione di quanto sopra, il valore complessivo dell'appalto calcolato ai sensi dell’art. 35
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., comprensivo delle opzioni ex art. 106 del D.Lgs. 50/2006
s.m.i., comma 11 (proroga tecnica di sei mesi) e comma 12 (quinto d’obbligo) che questa
stazione appaltante si riserva eventualmente di adottare purché mantenuti entro il limite
inderogabile di €. 221.000,00, ammonta presuntivamente a €. 119.474,16 IVA esclusa (€.
1.531,72 )( 78 mesi -60+6+12) .

valore del servizio oggetto della procedura rientra nei limiti
previsti dal D.lgs 50/2016 art. 35 comma 2 lett. b) e s.m.i., vale a dire €. 221.000,00;

Prendere atto pertanto che

il

Approvare i seguenti documenti di gara rimasti immutati rispetto alla precedente indizione:
Lettera di invito e relativo modello di istanza (Allegato 1);
Capitolato speciale;
Schema dettaglio offerta economica;
Schema contratto;
Patto integrità;
Codice Comportamento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

somme necessarie per garantire la copertura ﬁnanziaria del costo del servizio
aggiudicato, come opportunamente integrate giusta autorizzazione della Direzione
Amministrativa posta a margine della nota prot. 5/1816 del 04/04/2019 di richiesta all’uopo
avanzata dal Settore Proweditorato, dal Bilancio del relativo Esercizio Finanziario dell'Azienda,
C.E. 20003000015, utilizzando l'autorizzazione di spesa n. 116 sub 9.

Trarre

;

le

LB.
Autorizzare, nelle more dell’espletamento della presente procedura di gara, la società
—TERLIZZI (BA),
SERVIZI PER LE AZIENDE S.R.L. SERVIZI DI DOSlMETRIA, con sede in via Poerio, 5
attuale fornitore del servizio, di proseguire nell’espletamento del servizio fino all‘avvenuta
risultato
aggiudicazione e all‘immissione nell’appalto del nuovo operatore economico
aggiudicatario.
in
Stabilire chele somme necessarie per garantire la copertura finanziaria del costo del servizio
dal
prosecuzione per un importo trimestrale di €. 1.143,20 IVA compresa possono essere tratte
Bilancio dell’Esercizio Finanziario dell’Azienda 2019, C.E. 20003000015, utilizzando
l’autorizzazione di spesa n. 116 sub 9.
di
Approvare il seguente quadro economico della procedura in parola seguito dettagliato:
€. 91.903,20;
Importo a base d‘asta
€. 20.218,70;
IVA
€. 1.838,06.
Fondo ex art. 113 d. Lgs. 50/2016

s.m.i.
Stabilire che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102, c. 6 e 113 del D. Lgs 50/2016
riservandosi di
il presente prowedimento contribuirà agli incentivi per funzioni tecniche
6

adottare separato prowedimento di liquidazione in favore del personale di questa ARNAS
impegnato nell'espletamento della presente procedura di gara a titolo di incentivo da

quantiﬁcarsi nel rispetto delle modalità dell’emanando Regolamento avendo riguardo alla base
d'asta di gara.
Nominare ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., RUP deila
presenta procedura di gara, il Coll.re Amm.vo Esp. Dott.ssa Frattallone Grazia.
Nominare ai sensi dell’art. 101 c.
Marilli Ornella.

1

del D. Lgs 50/2016 s.m.i. DEC l'Esperto Qualificato Dott.ssa

Dare mandato al Dirigente Responsabile dell’U.0.S. Facility Management di curare gli
adempìmenti necessari afferenti la liquidazione ed il pagamento delle spettanze economiche.

Prendere atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alla disposizione prevista
dalla legge 135/2010 e pertanto si riserva, ai fini della tracciabilità dei flussi ﬁnanziari, di
richiedere un nuovo codice identiﬁcativo gara (CIG), che verrà attribuito al presente
affidamento dall'ANAC.

necessità di awiare celermente la procedura di gara di cui al presente atto si ritiene
di munire lo stesso della clausola di immediata esecuzione.

Stante

la

Allegati:
1.

Delibera n. 483 del 11-09-2019, parte integrante.

Il

Dirigente Responsabile ad Interim dell’U.0.C.
Settore Proweditorato ed Economato

n

IL

.

Sa a

Vitale

DIRE1TORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte
integrante e sostanziale del presente prowedimento;
Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la
materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;
favorevole del Direttore Amministrativoedel Direttore Sanitario Aziendale
Sentito il

parere

DELIBERA
di

approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della

Struttura proponente e, pertanto:

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

Prendere atto che con deliberazione n. 483 del 11 Settembre 2019, All. 1 e parte integrante
del presente prowedimento, è stata indetta una procedura negoziata sotto soglia comunitaria
da esperire ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b) e c. 6 del d.lgs. 50/2016, attraverso il ricorso al
MePA, mercato elettronico della pubblica amministrazione, per l'affidamento del servizio di

sorveglianza dosimetrica con fornitura dei relativi dosimetri, per il personale dell'Azienda
esposto a radiazioni ionizzanti per un periodo di 5 anni, espletata in un singolo lotto unico ed
indivisibile, da aggiudicare secondo il criterio stabilito dall'art. 95, comma 4, Lett. b) del d.
Leg.vo 50/2016 e s.m.i.
gara sarebbe stata aggiudicata in presenza di almeno due offerte valide,
revia verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., alla Ditta
l‘intero
c e offerente il prezzo complessivo più basso rispetto alla base d’asta stabilita per

_)FPrendere atto che
"

»3_

la

rendere atto che entro il termine stabilito negli atti di gara vale a dire le ore 13,00 di giorno 08
Ottobre 2019, è stata acquisita dal sistema MePA una sola offerta e segnatamente giorno 07
Ottobre ore 13:53:13.
quale altra Società ha segnalato
di accedere alla Gara
come il sistema non abbia consentito già dalla mattinata del giorno prima
i documenti
richiesti per la
di cui trattasi e che in ragione di ciò non è riuscita a caricare
di
partecipazione alla procedura chiedendo, stante le cause alla stessa non imputabili,
riaprire/ribandire la procedura dando la possibilità alle Ditte di partecipare.

Prendere atto della pec di giorno 08 Ottobre ore 13:09 con

la

Prendere atto dell’impossibilità di poter comunque procedere all’espletamento della gara,
della
ostando in tal senso il vincolo stabilito con gli atti di gara di procedere all‘aggiudicazione
procedura in presenza di almeno due offerte valide.

Prendere atto e dichiarare
'

la

gara indetta con delibera 483/2019 deserta.

Stabilire di procedere all’indizione di una nuova procedura negoziata sotto soglia comunitaria
il ricorso al mercato
esperita ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) e c. 6 del d.lgs. 50/2016, attraverso
servizio di
elettronico della pubblica amministrazione, MePA, per l’affidamento del
il personale dell'Azienda
sorveglianza dosimetrica con fornitura dei relativi dosimetri, per
lotto unico ed
in
esposto a radiazioni ionizzanti per un periodo di 5 anni, espletata un singolo
indivisibile;

Stabilire quale costo medio unitario di dosimetro l’importo di €. 2,57 + IVA, dato MePA.
Autorizzare l'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. b) e c. 6 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n.
55 del 2019, sotto soglia comunitaria, da espletare mediante "richiesta di offerta aperta"
pubblicata sulla piattaforma www.acqustinrete.pa - Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, (MEPA) per l'affidamento del servizio di sorveglianza dosimetrica con la
fornitura dei relativi dosimetri, peril personale dell’Azienda esposto a radiazioni ionizzanti.
Stabilire, trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria ed afferente a
prestazioni contrattuali con caratteristiche standardizzate, di aggiudicare la gara secondo il
criterio del minor prezzo stabilito dall'art. 95, comma 4, Lett. b) del d. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.,
in presenza di almeno due offerte valide, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.
80 del d. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., alla Ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso
rispetto alla base d’asta stabilita per l'intero lotto, unico ed indivisibile, owero non si
procederà ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
Stabilire che la base d’asta su cui l’operatore economico concorrente dovrà formulare
è di €. 1.531,72' guale costo/mese del servizio (€. 2,57 x 596 dosimetri mese}.

il

ribasso

Stabilire la durata dell’afﬁdamento della fornitura in cinque anni, decorrenti dalla data che
verrà indicata nella lettera contratto.
Stabilire, in ragione di quanto sopra, il valore contrattuale complessivo a base d'asta
ell'afﬁdamento del servizio che viene stimato in €. 91.903,20 + IVA, e segnatamente: €. 2,57 x
. 596 dosimetri al mese x 60 mesi.
Stabilire che la durata del contratto potrà essere prorogata in corso di esecuzione, ex comma
11 dell'art. 106 Codice appalti, agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni, per proroga
tecnica di mesi sei, qualora si manifestassero le condizioni, per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, fermo
restando il rispetto dell'im porto massimo della soglia di € 221.000,00.
Stabilire di prevedere sin d'ora, tra le opzioni che questa Stazione Appaltante ha facoltà di
autorizzare, la modiﬁca ex comma 12 dell'art. 106 Codice appalti owero
l'aumento/diminuzione dell’importo contrattuale, nella misura di cui al c.d. ”quinto d'obbligo"
sempre fermo restando il rispetto della soglia inderogabile pari a € 221.000,00.
Che, in ragione di quanto sopra, il valore complessivo dell’appalto calcolato ai sensi dell'art. 35
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., comprensivo delle opzioni ex art. 106 del D.Lgs. 50/2006
s.m.i., comma 11 (proroga tecnica di sei mesi) e comma 12 (quinto d’obbligo) che questa
il
stazione appaltante si riserva eventualmente di adottare purché mantenuti entro limite
inderogabile di €. 221.000,00, ammonta presuntivamente a €. 119.474,16 IVA esclusa (€.

1.531,72 x 78 mesi -60+6+12)

.

valore del servizio oggetto della procedura rientra nei limiti
previsti dal D.lgs 50/2016 art. 35 comma 2 lett. b) e s.m.i., vale a dire €. 221.000,00;

Prendere atto pertanto che

il

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Approvare i seguenti documenti di gara rimasti immutati rispetto alla precedente indizione:
Lettera di invito e relativo modello di istanza (Allegato 1);
Capitolato speciale;
Schema dettaglio offerta economica;
Schema contratto;
Patto integrità;
Codice Comportamento.
Trarre le somme necessarie per garantire la copertura finanziaria del costo del servizio
aggiudicato, come opportunamente integrate giusta autorizzazione della Direzione
Amministrativa posta a margine della nota prot. 5/1816 del 04/04/2019 di richiesta all'uopo
avanzata dal Settore Proweditorato, dal Bilancio del relativo Esercizio Finanziario dell’Azienda,
C.E. 20003000015, utilizzando l’autorizzazione di spesa n. 116 sub 9.
Autorizzare, nelle more dell'espletamento della presente procedura di gara, la società L.B.
SERVIZI PER LE AZIENDE S.R.L. SERVIZI DI DOSIMETRIA, con sede in via Poerio, 5 -TERLIZZI (BA),
attuale fornitore del servizio, di proseguire nell'espletamento del servizio fino all'awenuta
aggiudicazione e all'immissione nell’appalto del nuovo operatore economico risultato
aggiudicatario.
Stabilire che le somme necessarie per garantire la copertura ﬁnanziaria del costo del servizio in
prosecuzione per un importo trimestrale di €. 1.143,20 NA compresa possono essere tratte dal
Bilancio dell’Esercizio Finanziario dell’Azienda 2019, C.E. 20003000015, utilizzando
'autorizzazione di spesa n. 116 sub 9.

»"

Approvare il seguente quadro economico della procedura in parola di seguito dettagliato:
€. 91.903,20;
Importo a base d'asta
€. 20.218,70;
IVA
€. 1.838,06.
Fondo ex art. 113 d. Lgs. 50/2016
Stabilire che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102, c. 6 e 113 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.
il presente provvedimento contribuirà agli incentivi per funzioni tecniche riservandosi di
adottare separato provvedimento di liquidazione in favore del personale di questa ARNAS
impegnato nell'espletamento della presente procedura di gara a titolo di incentivo da
quantiﬁcarsi nel rispetto delle modalità dell’emanando Regolamento avendo riguardo alla base
d’asta di gara.
Nominare ai sensi dell‘art. 31, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., RUP della
presenta procedura di gara, il Coll.re Amm.vo Esp. Dott.ssa Frattallone Grazia.
Nominare ai sensi dell‘art. 101 c. 1 del
Marillì Ornella.

D. Lgs

50/2016 s.m.i.

DEC

l'Esperto Qualificato Dott.ssa

Dare mandato al Dirigente Responsabile dell'U.0.$. Facility Management di curare gli
adempimenti necessari afferenti la liquidazione ed il pagamento delle spettanze economiche.
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Prendere atto che il presente prowedimento è assunto in conformità alla disposizione prevista
dalla legge 135/2010 e pertanto si riserva, ai ﬁni della tracciabilità dei flussi finanziari, di
richiedere un nuovo codice identificativo gara (CIG), che verrà attribuito al presente

affidamento dall’ANAC.

Stante

necessità di awiare celermente la procedura di gara di cui al presente atto
di munire Io stesso della clausola di immediata esecuzione.
la

Il Direttore Ammi istrativo

(dott. Giovanni

si

ritiene

Sanitario
an

ll

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda

il

giorno

e ritirata il giorno
L'addetto alla pubblicazione

attesta chela presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

Si

al

- ai

30/93

-

sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 LR. n.

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il

my

,

Direttore Amministrativo

\
ata all’Assessorato Regionale della Salute il

n

Prot. n.

V
Notificata al Collegio Sindacale iI

La

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

% immediatamente
e

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

o

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

1.

nota di approvazione prot. n.

del

2. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE
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