Direzione Generale
E.O. Ospedali Galliera Genova – Cod. IPA: eoog_ge – Cod. AOO: eoog

PROVVEDIMENTO N: 178 del 22/02/2018 - Prot. Generale n. PG/ 0005424/18

Oggetto: Esito della procedura negoziata, a sensi dell’art 36 del D.Lgs 50/16, per la fornitura di Kit
consumabili per manipolo 36 khz e 23 khz, Kit laparoscopico per manipolo 23 khz e console Cusa
Excel completa CUSAEXCEL9ITL (in uso gratuito) e manipoli retti 23 khz C2600 e 36 khz C2602
(in uso gratuito), tramite il MePa, CIG n. 7224370AB6.
Dipartimento:
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Dirigente responsabile:
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Giuridico-Economico
S.C. Approvvigionamento e gestione risorse
Dott.ssa Maria Laura Zizzo
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Dott.ssa Francesca Bertolazzi
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Modalità di Pubblicazione

010 5632319
francesca.bertolazzi@galliera.it
Integrale

Uffici interessati

S.C.Bilancio e Contabilità
S.C. Farmacia
S.C. Chirurgia Generale ed epatobiliopancreatica
S.S.C. Automazione e Ingegneria Clinica
S.C. Economale e Alberghiero

(23)

Acquisiti i pareri del:

Direttore amministrativo Dott. Roberto Viale: FAVOREVOLE
Direttore sanitario Dott. Giuliano Lo Pinto: FAVOREVOLE
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IL DIRETTORE GENERALE

richiamato il provvedimento n. 654 del 6.9.2017 avente ad oggetto “Approvazione delle nuove
disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 36 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici”;
richiamato altresì il provvedimento n. 755 del 11.10.2017 con il quale si è proceduto all'attivazione
della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/16, per l'affidamento in esclusiva della
fornitura triennale di Kit consumabili per manipolo 36 khz e 23 khz, Kit laparoscopico per
manipolo 23 khz e console Cusa Excel completa CUSAEXCEL9ITL (in uso gratuito) e manipoli
retti 23 khz C2600 e 36 khz C2602 (in uso gratuito);
dato atto che la durata della fornitura in parola, come meglio sotto specificata, è stata fissata in 36
mesi per un importo di € 123.876,00.= IVA esclusa:

Descrizione prodotto

Q.tà 12
mesi

Q.tà 36
mesi

3

9

€ 1.147,00

€ 10.323,00

15

45

€ 1.147,00

€ 51.615,00

3

9

€ 0,00

€ 61.938,00

P. conf

P.U.

totale

KIT CONSUMABILI MANIPOLO 36 KHZ COD.KIT36-C4611SC1

KIT CONSUMABILI MANIPOLO 23 KHZ COD.KIT23-C4601SC1

KIT LAPAROSCOPICO PER MANIPOLO RETTO 23kHz REF.KITLAPCOM
conf da 6

CONSOLE CUSA EXCEL + COMPLETA DI: PEDALE, FILTRO
ANTICONTAMINAZIONE E KIT MANUALE ITALIANO REF CUSAEXCEL9ITL

USO
GRATUITO
1

MANIPOLO 23 KHZ RETTO

1

1
1

MANIPOLO 36 KHZ RETTO
1
TOTALE

€ 6.882,00

1

€ 0,00
USO
GRATUITO
USO
GRATUITO

€ 0,00
€ 0,00
€ 123.876,00

dato atto che con lettera di invito, acquisita agli atti con prot.gen.n. 28800 del 03.11.2017, è stata
richiesta offerta alla ditta Integra Lifesciences Italy Srl alla procedura negoziata, tramite il Me.P.A,
giusta RDO n. 1711189;
dato atto che con nota, acquisita agli atti con prot.gen.n.29943 del 14.11.2017, sono stati richiesti
chiarimenti in merito alla procedura in oggetto da parte della ditta Integra Lifesciences Italy Srl;
dato atto che con nota prot.gen.n.31186 del 24.11.2017, sono stati comunicati i chiarimenti alla ditta
sopracitata ed è stata prorogata la scadenza dell’offerta al 07.12.2017;
dato atto che entro il termine prescritto del 07.12.2017 la ditta Integra Lifesciences Italy Srl ha
depositato, negli appositi spazi riservati dal portale Mepa, l’offerta relativa alla fornitura in
questione;
dato atto che con nota del 15.01.2018, acquisita agli atti con prot.gen.n.1140 del 15.01.2018, la ditta
Integra Lifesciences Italy Srl ha inviato integrazione all’offerta reperibile sul portale Mepa, giusta
Rdo n.1711189, precisando che superato un consumo annuale di n. 25 procedure (n. 75 procedure
nei tre anni), per le procedure successive, sarà ridotto il prezzo come di seguito meglio descritto:
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Descrizione prodotto

P. conf

P.U.

KIT CONSUMABILI MANIPOLO 36 KHZ COD.KIT36-C4611SC1
€ 680,00
KIT CONSUMABILI MANIPOLO 23 KHZ COD.KIT23-C4601SC1
€ 680,00
KIT LAPAROSCOPICO PER MANIPOLO RETTO 23kHz REF.KITLAPCOM
conf da 6
€ 4.080,00

visto il verbale di gara del 19.01.2018, acquisito agli atti con prot.gen.n 1827 del 19.01.2018, con il
quale si è riscontrato, a seguito dell'apertura dei file relativi alla documentazione amministrativa e
della busta tecnica, che la sopra citata ditta ha depositato la documentazione in conformità a quanto
richiesto, e pertanto si è proceduto all'apertura dei plichi contenenti l’offerta economica con la
seguente risultanza:
Descrizione prodotto

Q.tà 12
mesi

Q.tà 36
mesi

3

9

€ 1.147,00

€ 10.323,00

15

45

€ 1.147,00

€ 51.615,00

3

9

€ 0,00

€ 61.938,00

P. conf

P.U.

totale

KIT CONSUMABILI MANIPOLO 36 KHZ COD.KIT36-C4611SC1

KIT CONSUMABILI MANIPOLO 23 KHZ COD.KIT23-C4601SC1

KIT LAPAROSCOPICO PER MANIPOLO RETTO 23kHz REF.KITLAPCOM
conf da 6

CONSOLE CUSA EXCEL + COMPLETA DI: PEDALE, FILTRO
ANTICONTAMINAZIONE E KIT MANUALE ITALIANO REF CUSAEXCEL9ITL

USO
GRATUITO
1

MANIPOLO 23 KHZ RETTO

1

1
1

MANIPOLO 36 KHZ RETTO
1
TOTALE

€ 6.882,00

1

€ 0,00
USO
GRATUITO
USO
GRATUITO

€ 0,00
€ 0,00
€ 123.876,00

ritenuto di approvare gli atti di gara e, per l'effetto di quanto sopra descritto, di affidare la fornitura
triennale di Kit consumabili per manipolo 36 khz e 23 khz, Kit laparoscopico per manipolo 23 khz e
console Cusa Excel completa CUSAEXCEL9ITL (in uso gratuito) e manipoli retti 23 khz C2600 e
36 khz C2602 (in uso gratuito) in favore della Ditta Integra Lifesciences Italy Srl, per importo
complessivo per 36 mesi di € 123.876,00.= IVA esclusa;
ritenuto di porre riserva di risoluzione anticipata dei contratti di fornitura, stipulati in esito alla
presente procedura, con preavviso scritto di 30 giorni, qualora la fornitura di che trattasi venisse
aggiudicata in ambito regionale da A.li.s.a, senza che la ditta contraente possa vantare risarcimenti
e/o indennizzi di sorta;
precisato che la fornitura di cui trattasi, sarà affidata con decorrenza ai sensi della vigente
normativa;
dato atto che è stato individuato quale RUP la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente responsabile
della S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse;
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dato atto ancora che, con annotazione in data 03.10.2017 posta in procedura di protocollo
informatico alla nota prot. CI/3042/CU del 05.07.2017, la Direzione Sanitaria ha individuato, ai
sensi di legge, quale Direttore dell'esecuzione del contratto in parola, la Sig.ra Monica Brenta,
collaboratore professionale sanitario infermiera presso il Blocco Operatorio;
dato atto della regolarità della procedura seguita;
vista l’attestazione resa dal dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione
Risorse proponente il presente provvedimento in ordine:
•

all’avvenuta regolare istruttoria della pratica e alla conformità del procedimento alla vigente
normativa statale, regionale e regolamentare;

•

all'assenza, relativamente alla presente procedura, di situazioni di conflitto, anche
potenziale, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013.n. 62 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165) e al vigente Codice di comportamento dell’Ente;

•

all'insussistenza a suo carico, in particolare, delle situazioni di cui all'art. 14 commi 2 e 3 del
codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n. 475 del 30.06.2014 e
l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato
all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;

vista l’attestazione del Responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse che ha
verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione
n. 4 di cui alla nota prot.gen.n. 4421/2018 tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima
autorizzazione;
Visto il parere favorevole del dirigente responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento;
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal
Direttore sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies. del D.LGS 30 dicembre 1992, n. 502 e
ss.mm.ii.;
DISPONE
per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati ed
approvati:

1) di approvare gli atti di gara e, per l'effetto, di affidare, ai sensi dell’ art 36 del D.Lgs 50/16, la
fornitura di Kit consumabili per manipolo 36 khz e 23 khz, Kit laparoscopico per manipolo 23
khz e console Cusa Excel completa CUSAEXCEL9ITL (in uso gratuito) e manipoli retti 23 khz
C2600 e 36 khz C2602 (in uso gratuito), tramite Me.P.A, giusta RDO 1711189, alla ditta Integra
Lifesciences Italy Srl per un importo triennale complessivo di € 123.876,00.= IVA esclusa;
2) di dare atto che la fornitura di cui sub 1) è affidata alle condizioni dell'offerta della ditta,
reperibile sul portale MEPA, giusta RDO n. 1711189;
3) di dare atto che la presente fornitura è affidata per 36 mesi e che la durata del contratto in parola
è decorrente dalla data di stipula dello stesso;

4) di dare atto che l'importo triennale relativo all'affidamento in parola pari a complessivi
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€151,128,72.= IVA 22% inclusa, è contabilizzato sul conto economico strumentario medico
chirurgico 12007700 rispettivamente nella quota di:
€ 46.178,22.= IVA inclusa nel bilancio d'esercizio per l'anno 2018,
€ 50.376,24.= IVA inclusa nel bilancio d'esercizio per l'anno 2019
€ 50.376,24.= IVA inclusa nel bilancio d'esercizio per l'anno 2020
€ 4.198,02.= IVA inclusa nel bilancio d'esercizio per l'anno 2021
5) di dare atto che l'importo contrattuale e/o il quantitativo indicato potrà variare in più o in meno
nella misura del 20% senza diritto ad alcuna richiesta di variazione di prezzo da parte della
Ditta;
6) di dare atto che il Responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse ha verificato
la compatibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n. 4
di cui alla nota prot.gen.n. 4421/2018 tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima
autorizzazione;
7) di dare atto che è stato individuato quale RUP la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente
responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse;
8) di dare atto che la Direzione Sanitaria ha individuato quale Direttore dell'esecuzione del
contratto in parola, la sig.ra Monica Brenta, collaboratore professionale sanitario infermiera
presso il Blocco Operatorio.

Dott. Adriano Lagostena
Direttore generale
Documento firmato digitalmente

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente,
conservato nei sistemi informativi dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente.
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