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Oggetto: Esito della procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n.50/2016, per
l'affidamento, in forma esclusiva, della fornitura, mediante locazione triennale, di n.1
ureterorenoscopio digitale flessibile, n.1 videocistoscopio e n.1 videocistoscopio flessibile da
assegnare alla S.C. Urologia. CIG 7335311A1F.
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IL DIRETTORE GENERALE
richiamato il provvedimento n.654 del 06.09.2017 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 dell’art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici”;
richiamato altresì il provvedimento n.11 del 11.01.2018 con il quale si è provveduto ad attivare la
procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n.50/2016, per l'affidamento, in forma esclusiva,
della fornitura, mediante locazione triennale, di n.1 ureterorenoscopio digitale flessibile, n.1
videocistoscopio e n.1 videocistoscopio flessibile da assegnare alla S.C. Urologia;
visto che la presente procedura è stata pubblicata sul sito dell’Ente ai sensi dell’art.216, comma 9
del D.Lgs. n.50/2016;
dato atto che con nota prot.gen.n.2933 del 31.01.2018 la S.C. Approvvigionamento e gestione
risorse ha chiesto alla ditta Olympus Italia srl di inviare entro il termine del 19.02.2018 la propria
miglior offerta per la fornitura in argomento;
preso atto che la ditta Olympus Italia srl, entro la scadenza stabilita, ha presentato offerta, acquisita
agli atti con prot.gen.n.3804 del 08.02.2018;
tenuto conto che con nota prot.gen.n.7907 del 15.03.2018 la S.C. Approvvigionamento e gestione
risorse ha chiesto alcune migliorie, in merito alla manutenzione full risk ad integrazione dell’offerta
sopra citata, alla ditta Olympus Italia srl la quale, con nota, acquisita agli atti con prot.gen.n.9384
del 29.03.2018 risponde accettando tutte le condizioni chieste;
richiamato, altresì, il verbale del 03.04.2018, acquisito agli atti con prot.gen.n.9919 del 05.04.2018
con il quale, all’esito favorevole della valutazione dell’offerta, effettuata da parte della S.S.C.
Automazione e ingegneria clinica e delle migliorie richieste e accettate che sono state allegate al
verbale quale parte integrante, è stata assegnata la fornitura, in forma esclusiva alla ditta Olympus
Italia srl, mediante locazione triennale, di n.1 ureterorenoscopio digitale flessibile, n.1
videocistoscopio e n.1 videocistoscopio flessibile da assegnare alla S.C. Urologia, per un importo
triennale complessivo di € 57.900,00.=, IVA esclusa;
precisato che ad oggi non sono attive convenzioni CONSIP/A.Li.SA per la fornitura in parola;
dato atto che, ad oggi, non è stato possibile espletare la procedura di cui trattasi mediante
piattaforma MePA, in quanto non sono presenti le apparecchiature di cui trattasi;
precisato che il RUP della procedura di cui trattasi è la dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente
responsabile della S.C Approvvigionamento e gestione risorse;
preso atto che è stato nominato il Dott. Giorgio Canepa, Dirigente medico presso la S.C. Urologia,
quale Direttore dell’esecuzione del contratto;
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;
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•

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 Dirigente responsabile ad interim della S.S.C. Automazione e ingegneria
clinica che ha verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza
dell'autorizzazione n.27 – canoni di noleggio per attrezzature specifiche sanitarie - di cui alla nota
prot.gen.n.4421/2018, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione, per gli
esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021;
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.;
ritenuto pertanto di procedere in conformità,
DISPONE
per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati ed
approvati:
1. di aggiudicare la procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n.50/2016, per l'affidamento,
in forma esclusiva, della fornitura, mediante locazione triennale, di n.1 ureterorenoscopio
digitale flessibile, n.1 videocistoscopio e n.1 videocistoscopio flessibile, da assegnare alla S.C.
Urologia, per un importo complessivo di € 57.900,00.=, IVA esclusa, a favore della ditta
Olympus Italia srl, CIG 7335311A1F;
2. di contabilizzare l’importo di cui al sub 1) di € 70.638,00.=, IVA inclusa sul conto 145 10 100 –
canoni di noleggio per attrezzature specifiche sanitarie – così suddiviso:
◦ € 19.621,67.=, IVA inclusa sul bilancio d'esercizio 2018;
◦ € 23.546,00.=, IVA inclusa sul bilancio d’esercizio 2019;
◦ € 23.546,00.=, IVA inclusa sul bilancio d’esercizio 2020;
◦ € 3.924,33.=, IVA inclusa sul bilancio d’esercizio 2021;
3. di dare atto che il Dirigente responsabile ad interim della S.S.C. Automazione e ingegneria clinica
ha verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza
dell'autorizzazione n.27 – canoni di noleggio per attrezzature specifiche sanitarie - di cui alla nota
prot.gen.n.4421/2018, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione, per gli
esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021;
4. di individuare quale RUP la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente responsabile della S.C.
Approvvigionamento e gestione risorse;
5. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Giorgio Canepa, Dirigente
medico presso la S.C. Urologia;
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6. di dare mandato al Dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse di
provvedere alla stipula del contratto, da effettuarsi ai sensi della normativa vigente.

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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