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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. 35 del 18.01.2018 con il quale si è proceduto all'attivazione
della procedura negoziata a’ sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/16, per l'affidamento in esclusiva della
fornitura annuale di kit per peridurolisi con radiofrequenza;
dato atto che la durata della fornitura in parola, come meglio sotto specificata, è stata fissata in 12
mesi per un importo presunto di € 96.000,00.= IVA esclusa:
LOTTO
unico

DESCRIZIONE
KIT
PER
PERIDUROLISI
RADIOFREQUENZA

Q. 12 MESI

P.U.

TOT. 12 mesi

60

€ 1.600,00

€ 96.000,00

CON

TOTALE

€ 96.000,00

dato atto che con lettera di invito, acquisita agli atti con prot.gen.n. 6438 del 01.03.2018, la S.C.
Approvvigionamento e Gestione Risorse ha provveduto a richiedere offerta per la fornitura in
oggetto, in un unico lotto, alla ditta X-Med Innovazioni Medicali Srl, tramite il Me.P.A, giusta RDO
n. 1882730;
dato atto che entro il termine prescritto del 14.03.2018 la ditta X-Med Innovazioni Medicali Srl ha
depositato, negli appositi spazi riservati dal portale Mepa, l’offerta relativa alla fornitura in
questione;
visto il verbale di negoziazione del 16.03.2018, acquisito agli atti con prot.gen.n 8246 del
19.03.2018, 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:
LOTTO
unico

DESCRIZIONE
KIT
PER
PERIDUROLISI
RADIOFREQUENZA
TOTALE

Q. 12 MESI

P.U.

TOT. 12 mesi

60

€ 1.590,00

€ 95.400,00

CON
€ 95.400,00

ritenuto di approvare gli atti della procedura negoziata e, per l'effetto di quanto sopra descritto, di
affidare la fornitura annuale di kit per peridurolisi con radiofrequenza in favore della Ditta X-Med
Innovazioni Medicali Srl, per importo complessivo annuale di € 95.400,00.= IVA esclusa,
realizzando un economia pari al 0,625%;
dato atto che al fine di consentire la continuità delle prestazioni sanitarie e nelle more
dell'espletamento della presente procedura, sono stati emessi ordinativi per i prodotti oggetto della
procedura di che trattasi per complessivi € 9.760,00.= IVA inclusa, contabilizzando detto importo
sul conto economico presidi chirurgici e altro materiale sanitario 12007100 del bilancio d'esercizio
dell'anno 2018;
ritenuto di porre riserva di risoluzione anticipata dei contratti di fornitura, stipulati in esito alla
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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;
dato atto ancora che, con annotazione posta in data 08.09.2017 al prot. CI/3355/CU del 26.07.2017,
la Direzione Sanitaria ha individuato, ai sensi di legge, quale Direttore dell'esecuzione del contratto
in parola, il Dott. Riccardo Ventura, Dirigente Medico presso la S.C. Anestesia e Rianimazione;
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 della procedura negoziata e, per l'effetto di affidare, a’ sensi dell’art 36 del
D.Lgs 50/16, la fornitura di kit per peridurolisi con radiofrequenza, tramite Me.P.A, giusta RDO
1882730, alla ditta X-Med Innovazioni Medicali Srl per un importo annuale complessivo di
€95.400,00.= IVA esclusa;
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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. 1882730;
3) di dare atto che la presente fornitura è affidata per 12 mesi e che la durata del contratto in parola
è decorrente dalla data di stipula dello stesso;

4) di dare atto che l'importo annuale relativo all'affidamento in parola pari a complessivi
€116.388,00.= IVA 22% inclusa, è contabilizzato sul conto economico presidi chirurgici e altro
materiale sanitario 12007100 rispettivamente nella quota di:
€ 87.291,00.= IVA inclusa nel bilancio d'esercizio per l'anno 2018,
€ 29.097,00.= IVA inclusa nel bilancio d'esercizio per l'anno 2019;
5) di dare atto che al fine di consentire la continuità delle prestazioni sanitarie e nelle more
dell'espletamento della presente procedura, sono stati emessi ordinativi per i prodotti oggetto
della procedura di che trattasi per complessivi € 9.760,00.= IVA inclusa, contabilizzando detto
importo sul conto economico presidi chirurgici e altro materiale sanitario 12007100 del bilancio
d'esercizio dell'anno 2018;
6) 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;
7) 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;
8) di dare atto che è stato individuato quale RUP la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente
responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse;
9) di dare atto che la Direzione Sanitaria ha individuato quale Direttore dell'esecuzione del
contratto in parola, il Dott. Riccardo Ventura, Dirigente Medico presso la S.C. Anestesia e
Rianimazione.

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.
Mura delle Cappuccine 14 - 16128 Genova - Tel. +39 01056321 - Fax 010 563 2018 - www.galliera.it
P.I. 00557720109 - Cod. IBAN IT 80 T 06175 01590 000000414190 - protocollo@pec.galliera.it

