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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.832 del 15.11.2017, relativo alla programmazione biennale
2018/2019, nel quale, fra l’altro, risulta espressa la volontà dell’Ente di acquisire la fornitura di n.1
isolatore schermato per dispensazione di radioisotopi (cella di manipolazione per radiofarmaci) da
assegnare alla S.C. Medicina nucleare al fine dotare la struttura medesima di opportuni sistemi che
garantiscano la rispondenza dell’attività clinica svolta alla vigente normativa;
richiamato infine il provvedimento n.306 del 13.04.2018 con il quale si è provveduto ad attivare la
procedura di gara, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento di
n.1 isolatore schermato per dispensazione di radioisotopi da assegnare alla S.C. Medicina Nucleare,
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, previa verifica delle specifiche tecniche, ai sensi
dell’art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, per un importo complessivo posto a base d’asta
di € 149.500,00.=, IVA esclusa;
precisato che, per la presente procedura, è stata pubblicata manifestazione d’interesse di cui al
prot.gen.n.10997 del 16.04.2018, .sul sito dell’Ente dal 16.04.2018 al 04.05.2018;
dato atto che entro tale termine hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara in
parola le ditte. Hosman srl, El.Se Solutions srl e Tema Sinergie spa;
dato atto altresì che con nota prot.gen.n.13331 del 09.05.2018 sono state invitate a presentare, entro
le ore 12.00 del 12.06.2018, la propria migliore offerta per l’affidamento della fornitura de quo, le
seguenti ditte: Hosman srl, El.Se Solutions srl, Tema Sinergie spa, Comecer spa e Mecmurphil;
tenuto conto che con nota prot.gen.n.16105 del 31.05.2018 sono state trasmesse alla ditte invitate le
seguenti precisazioni:
• non è dovuto alcun contributo ANAC, in quanto l’importo posto base d’asta è inferiore a €
150.000,00.=;
• è stato ritrasmesso, a seguito di problemi tecnici, il file relativo alle condizioni tecnico
contrattuali per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk”, da controfirmare
per accettazione;
preso atto che entro il termine prescritto del 11.06.2018 sono pervenute le offerte delle seguenti
ditte: Tema Sinergie spa, acquisita agli atti con prot.gen.n.16754 del 07.06.2018 e Comecer spa,
acquisita agli atti con prot.gen.n.16933 del 08.06.2018;
dato atto che con nota prot.gen.n.17302 del 12.06.2018, pubblicata sul sito internet dell'Ente, è stata
convocata per il 21.06.2018 alle 11.00, presso la S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse, la
seduta pubblica per l'apertura dei plichi contenenti le offerte;
richiamato il verbale del 21.06.2018, acquisito agli atti con prot.gen.n.18259 di pari data, con il
quale, a seguito dell’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e la
documentazione tecnica presentate dalle ditte offerenti, riscontrata la conformità delle
documentazioni amministrative trasmesse, si è proceduto all'ammissione delle succitate ditte;
dato atto che, a seguito delle verifiche in merito alla conformità delle documentazioni tecniche
presentate dalle due ditte offerenti, la ditta Comecer è risultata conforme, mentre, per la ditta Tema
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Sinergie spa si è reso necessario richiedere chiarimenti, trasmessi con prott.genn.n.21001 del
25.07.2018 e 21912 del 03.08.2018;
dato atto altresì che, a seguito dei chiarimenti sopra menzionati, la ditta Tema Sinergie spa ha dato
riscontro con note, acquisite agli atti con prott.genn.nn.21232 del 26.07.2018 e 21949 del
03.08.2018 e, dopo attenta disamina, il Dirigente responsabile della S.C. RUP -Nuovo Galliera, in
qualità di responsabile della progettazione architettonica dei lavori, ha ritenuto conforme alle
specifiche tecniche anche la documentazione tecnica della ditta Tema Sinergie spa;
precisato che, con nota prot.gen.n.24166 del 07.09.2018 è stata convocata seduta pubblica per
l’apertura delle offerte economiche, per il 14.09.2018 alle ore 10.30 presso la S.C.
Approvvigionamento e Gestione Risorse;
richiamato il verbale del 14.09.2018, acquisito agli atti con prot.gen.n.24941 del 17.09.2018, con il
quale si è proceduto all’apertura delle offerte economiche con le seguenti risultanze:
•

ditta Comecer spa

€ 146.000,00.=, IVA esclusa;

•

ditta Tema Sinergie spa

€ 129.660,00.=, IVA esclusa;

ritenuto, pertanto, di aggiudicare alla ditta Tema Sinergie spa la fornitura di n.1 isolatore schermato
per dispensazione di radioisotopi da assegnare alla S.C. Medicina Nucleare, per un importo
complessivo di € 129.660,00.=, IVA esclusa;
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;
ritenuto di nominare il dott. Manlio Cabria, Direttore medico della S.C. Medicina nucleare,
Direttore dell’esecuzione del contratto, rettificando così il provvedimento n.306 del 13.04.2018, che
individuava quale DEC il dipendente Massimiliano Iacozzi, collaboratore professionale sanitario –
tecnico della medesima struttura;
tenuto conto che non sono attive, alla data odierna, Convenzioni Consip relative all'acquisizione del
bene in oggetto;
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;
• l'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 provvedimento con la
capienza dell'autorizzazione n.52 vigente, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima
autorizzazione, per l’esercizio 2018;
visto il parere favorevole del Dirigente responsabile della S.C. Bilancio e contabilità in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento;
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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:
1. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,l’affidamento
della fornitura di n.1 isolatore schermato per dispensazione di radioisotopi da assegnare alla S.C.
Medicina Nucleare CIG 7444372A1B, a favore della ditta Tema Sinergie spa, per un importo di
€ 129.660,00.=, IVA esclusa;
2. di contabilizzare l’importo di cui al sub 1) di € 158.185,20.=, IVA inclusa sul conto 1020050 –
attrezzature specifiche sanitarie – del 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 provvedimento con la
capienza dell'autorizzazione n.52 vigente, 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. Manlio Cabria, Direttore medico
della S.C. Medicina Nucleare, rettificando in tal senso il provvedimento n.306 del 13.04.2018;
6. di dare mandato al Dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse di
provvedere alla stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di legge.
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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