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PROVVEDIMENTO N: 483 del 30/05/2018 - Prot. Generale n. PG/ 0015951/18

Oggetto: Esito della procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, della fornitura in
esclusiva di n.18 carrelli e di n.18 bracci di supporto per ventilatori polmonari a favore
della ditta Burke&Burke spa da assegnare alla S.C. Anestesia e Rianimazione. CIG
73883470D3.
Dipartimento:
S.C. proponente:
Dirigente responsabile:
Responsabile del procedimento:
Estensore del documento:

Giuridico-Economico
S.C. Approvvigionamento e gestione risorse
Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Loredana Cossu
(60)

Telefono:
Email:
Modalità di Pubblicazione

010 5632312
loredana.cossu@galliera.it
Integrale

Uffici interessati

S.C. Bilancio e Contabilità
Direzione Sanitaria
S.C. Anestesia e rianimazione
S.S.C. Automazione e Ingegneria Clinica
S.C. Economale, Alberghiero e Logistica

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 06.09.2017 e s.m.i. 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.902 del 01.12.2017 con il quale l’Ente ha aderito alla
convenzione A.Li.Sa per l’affidamento della fornitura di apparecchi per anestesia di alta fascia e di
ventilatori polmonari, numero gara 6621976 per n.14 apparecchi del lotto 1 (ditta Ge Medical
Systems Italia spa), per n.18 apparecchi del lotto 3 (ditta Burke&Burke), per n.2 ventilatori del lotto
5 (ditta Air Liquide Medical Systems srl) e infine per n.2 ventilatori polmonari del lotto 11 (ditta
Draeger Medical Italia spa);
vista l’annotazione, posta in procedura di protocollo informatico sul provvedimento n.902 del
01.12.2017, con la quale il Direttore medico della S.C. Anestesia e rianimazione ha richiesto, per le
motivazioni sopra esposte, di acquisire n.18 carrelli e n.18 bracci di supporto per i n.18 ventilatori
polmonari della ditta Burke&Burke spa, relativamente al lotto 3;
precisato che la convenzione di cui sopra non prevede, a corredo dei ventilatori polmonari, nessun
tipo di carrello e bracci di supporto, indispensabili per consentire il corretto utilizzo delle
apparecchiature;
richiamato il provvedimento n.177 del 22.02.2018, relativo all’integrazione della programmazione
biennale predisposta con provvedimento n.832 del 15.11.2017, nel quale non è stato previsto la
fornitura di carrelli e bracci di supporto per i ventilatori polmonari;
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;
richiamato il provvedimento n.272 del 22.03.2018 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, di n.18 carrelli e di n.18 bracci di supporto per ventilatori polmonari a favore della
ditta Burke&Burke spa da assegnare alla S.C. Anestesia e Rianimazione;
dato atto che con prot.gen.n.9286 del 28.03.2018 è stata pubblicata, con scadenza entro le ore 12.00
del 16.04.2018, sul sito informatico dell’Ente, la manifestazione d’interesse, della procedura di cui
trattasi;
tenuto conto che a seguito della pubblicazione della manifestazione d’interesse ha richiesto di
essere invitata, con nota acquisita agli atti con prot.gen.n.9720 del 03.04.2018, alla suddetta
procedura la ditta N.O.R.I.S. srl;
dato atto che con prot.gen.n.10657 del 12.04.2018 è stato richiesto alla ditta N.O.R.I.S. srl di
specificare entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della stessa, se il carrello proposto,
considerato che deve essere garantita la perfetta compatibilità tra il ventilatore polmonare mod
Hamilton G5, ha i seguenti requisiti:
• innesto ed aggancio dedicati a ventilatori Hamilton G5;
• base a 4 razze;
• 4 ruote antistatiche piroettanti con sistema frenante;
• diametro ruote 12,5cm.;
• altezza carrello 67 cm.;
• ingombro della base del carrello (LxP): 58x60cm.;
• portata massima carrello: 80Kg.;
• supporti per kit batteria supplementare per ventilatore Hamilton G5;
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•
•
•
•
•

multipresa elettrica per ventilatore Hamilton G5;
umidificatore;
vano portaoggetti;
marcatura CE;
conformità standard di riferimento.

precisato che la ditta non ha trasmesso, ad oggi, nessuna comunicazione in merito;
visto che con nota prot.gen.n.12364 del 30.04.2018 la S.C. Approvvigionamento e gestione risorse
ha richiesto alla ditta Burke&Burke spa di presentare offerta migliorativa, rispetto all’importo
complessivo presunto di € 59.598,00.=, IVA esclusa, da presentare entro e non oltre le ore 12.00 del
16.05.2018;
dato atto che entro il termine fissato la ditta Burke&Burke spa ha trasmesso la propria offerta,
acquisita agli atti con prot.gen.n.14162 del 15.05.2018;
considerato che con nota prot.n.CI/2454/CU del 24.05.2018 la scrivente struttura ha richiesto al
Dirigente responsabile ad interim il parere relativo alla conformità della documentazione tecnica
inviata dalla ditta in parola e, con annotazione posta in data 24.05.2018 sul medesimo protocollo, ha
trasmesso parere favorevole
richiamato il verbale del 25.05.2018, acquisito agli atti con prot.gen.n.15453 di pari data, con il
quale, all’esito favorevole della valutazione dell’offerta di cui sopra, è stata assegnata la fornitura,
in forma esclusiva, di n.18 carrelli e di n.18 bracci di supporto per ventilatori polmonari a favore
della ditta Burke&Burke spa da assegnare alla S.C. Anestesia e Rianimazione - CIG 73883470D3 per un importo di € 59.000,00.=, IVA esclusa, con una miglioria di € 598,00.=;
precisato che ad oggi non sono attive convenzioni CONSIP/A.Li.SA per la fornitura in parola;
precisato, altresì, 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. Marco Pescetto, Dirigente medico presso la S.C. Anestesia
e Rianimazione, 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;
• all'insussistenza a suo carico, in particolare, delle situazioni di cui all'art. 8 comma 11 del
codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n.304 del 12.04.2018 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;
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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 di n.18 carrelli e di n.18 bracci di supporto per ventilatori
polmonari a favore della ditta Burke&Burke spa da assegnare alla S.C. Anestesia e rianimazione.
CIG 73883470D3, per un importo complessivo di € 59.000,00.=, IVA esclusa, a favore della ditta
Burke&Burle spa;
2. di contabilizzare l’importo di cui al sub 1) di € 71.980,00.=, IVA inclusa sul conto 10 200 50 –
attrezzature specifiche sanitarie – per il bilancio d’esercizio 2018;
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.52 – attrezzature specifiche sanitarie - di cui alla nota prot.gen.n.7585/2018,
tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione, per l’esercizio 2018;
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. Marco Pescetto, Dirigente
medico presso la S.C. Anestesia e rianimazione;
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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