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PROVVEDIMENTO N: 640 del 25/07/2018 - Prot. Generale n. PG/ 0021091/18

Oggetto: esito della procedura negoziata espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
tramite il portale Me.P.A. per l’affidamento, in forma esclusiva, di anse e strumentario vario da
utilizzarsi presso la S.C. Urologia in favore della ditta Olympus Italia s.r.l. CIG 750081190B
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Direzione Amministrativa
Direzione Sanitaria
S.C. Bilancio e Contabilità
S.C. Urologia
S.C. Farmacia

(78)

Acquisiti i pareri del:

Direttore amministrativo Dott. Roberto Viale: FAVOREVOLE
Per il Direttore sanitario Dott. Francesco Canale: 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 e ss. del D.lgs. 18/4/2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici”;
richiamato l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che dispone, per la fase di avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, l’adozione da parte delle stazioni appaltanti di una determina a
contrarre od atto equivalente in conformità ai propri ordinamenti;
richiamati il provvedimento n. 528 del 17.07.2014 con il quale, a seguito di procedura negoziata ai
sensi del D.Lgs. 163/2006, è stata affidata la fornitura di strumentario per la S.C. Urologia in favore
della ditta Olympus Italia s.p.a. ed il provvedimento n. 21 del 18.01.2018 con il quale questo Ente
ha prorogato, tra altri, il contratto medesimo per l’anno 2017;
vista l’annotazione alla CI/1955/CU del 17.04.2018 con la quale la S.C. Urologia ha richiesto
l’acquisizione di dispositivi medici da utilizzarsi per l’attività chirurgica endoscopica e terapia
endoscopica dell’incontinenza urinaria femminile e maschile, precisando che sono prodotti in
esclusiva in quanto sono gli unici che possono essere utilizzati con i resettori Olympus e con il
generatore ESG-400;
richiamato il provvedimento n. 393 del 09.05.2018 con il quale è stata indetta procedura ai sensi
dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di anse e strumentario vario della ditta
Olympus Italia s.r.l., da utilizzarsi presso la S.C. Urologia, per l’importo complessivo annuale di €
140.690,00.= IVA esclusa, previa pubblicazione del medesimo atto, unitamente ad avviso di
manifestazione di interesse sul sito web dell’Ente;
considerato che, a seguito di lettera di invito prot.gen.n.15360 del 24.05.2018, pubblicata sul portale
Me.P.A. tramite R.D.O. n. 1935774, la ditta Olymups Italia s.r.l. ha depositato la documentazione
amministrativa e la documentazione tecnica in conformità a quanto richiesto e l’offerta economica
per la fornitura complessiva per l’importo di € 109.100,00.= IVA esclusa per i seguenti prodotti:
Descrizione

Unità di misura

Quantità 12 mesi

Prezzo unitario IVA esclusa

Totale 12 mesi IVA esclusa

Elettrodo per resezione HF ansa media codice articolo
WA22302D

cfz

41 cfz da 12 pz

€ 1.900,000

€ 77.900,000

cfz

8 cfz da 12 pz

€ 1.900,00

€ 15.200,00

elettrodo per resezione HF ago angolato codice articolo
WA22355C

cfz

4 cfz da 12 pz

€ 1.900,00

€ 7.600,00

elettrodo per resezione HF ansa grande codice articolo
WA22503D

cfz

2 cfz da 12 pz

€ 1.900,00

€ 3.800,00

elettrodo a bottone per vaporizzazione al plasma codice articolo
WA22557C

cfz

2 cfz

€ 2.300,00

€ 4.600,00

elettrodo per resezione HF a rullo codice articolo WA22351C

tenuto conto dell’esito favorevole delle verifiche sui requisiti di partecipazione ex art. 80 del D.Lgs.
50/2016 espletate in capo alla ditta affidataria, si dà atto che la stipula del contratto relativo alla
fornitura de quo avverrà tramite il portale MeP.A.;
dato atto che il Dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse proponente
il presente provvedimento dichiara:
•

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

l'insussistenza a suo carico 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 proponente che ha verificato la compatibilità della
spesa derivante dal presente provvedimento con la capienza dell'autorizzazione n. 4 vigente, 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:
1. di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 la fornitura di anse e
strumentario vario, come meglio specificato in premessa, da utilizzarsi presso la S.C.
Urologia in forma esclusiva alla ditta Olympus Italia s.r.l. con sede in Segrate (MI) via
Modigliani n. 45 – codice fiscale e partita IVA 10994940152 - per la durata contrattuale di
mesi 12 e per l’importo complessivo di € 109.100,00.= IVA esclusa;
2. di prendere atto dell’esito favorevole delle verifiche sui requisiti di partecipazione ex art. 80
del D.Lgs.50/2016 espletate in capo alla ditta aggiudicataria e di dare atto, pertanto, che la
stipula del contratto relativo alla fornitura in parola avverrà tramite il portale MeP.A.;
3. di dare atto che il Dirigente responsabile proponente ha verificato la compatibilità della
spesa derivante dal presente provvedimento con la capienza dell'autorizzazione n. 4 vigente,
tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;
4. di provvedere, nei termini e nelle modalità indicati dalla normativa di riferimento, al
pagamento della contribuzione di € 30,00.= relativa al finanziamento dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge n.
266/2005, da imputarsi sul conto 17015600 “Spese amministrative varie” del bilancio di
esercizio dell’anno 2018;
5. di contabilizzare la spesa derivante dall’affidamento de quo, pari ad € 133.102,00.=IVA
inclusa, sul conto 12007700 “Strumentario medico chirurgico” come di seguito descritto:
€ 66.551,00.=IVA inclusa sul bilancio d’esercizio per l’anno 2018;
€ 66.551,00.=IVA inclusa sul bilancio d’esercizio per l’anno 2019.
Per il Direttore generale
Dott. Roberto Viale
Direttore amministrativo
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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