27
ordi
PREMESSO

Che presso l’U.O. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto del P.O. Annunziata , è operativo il software
“GEPADIAL” che prevede quanto segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestione della cartella clinica;
Dialisi;
Supporto alle decisioni;
Degenza;
Ambulatorio;
Day Hospital;
DETERMINAZIONE
Gestione Magazzino;
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manutenzione;
Che il Primario dell’U.O. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Dott. R. Bonofiglio in data 23/05/2007, con
OGGETTO:
a contrarre.
prot. n. Determina
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che ancheProcedura
per l’annoMePA
2007,n.il 662345
servizio di manutenzione ordinaria e di
teleassistenza del software “Gepadial” venga affidato alla ditta “LA TRACCIA”;
Lavori di messa a norma “Impianto di climatizzazione della Banca degli Occhi” presso il P.O.
Annunziata
dell'“LA
Azienda
Ospedaliera
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di Matera,diinCosenza.
data 23/05/2007, con prot. N. 702/2006/P rif. AD/mc ha
fatto pervenire un’offerta per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e di teleassistenza del
software “Gepadial”, per il periodo 01/01/2007 – 31/12/2007;
Che la spesa prevista dal preventivo comprende:
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al 20%;
Che in considerazione di quanto offerto dalla ditta “LA TRACCIA”, l’importo complessivo, tenuto conto
dei costi di mercato, può essere considerato congruo, anche perché risulta uguale alla spesa sostenuta
nell’anno precedente (2006);
Che il seguenteU.O.C.
provvedimento
non èRISORSE
soggetto aECONOMICHE
controllo preventivo,
ai sensi della Legge Regionale n.
GESTIONE
E FINANZIARIE
11 del 19 Marzo 2004.
Si attesta che la spesa di Euro 28.426,00 scaturente dalla presente proposta, è stata annotata sul
conto n. 503.1.101, del Bilancio Economico Preventivo anno 2018.

IL DIRETTO

Il Responsabile del Procedimento

Prop. n. 1499/2018

Il Direttore dell’Ufficio

Il Direttore della U.O.C. Gestione Infrastrutture e Patrimonio
PREMESSO
Che, il Ministero della Salute, in linea con gli indirizzi internazionali in tema di
miglioramento della qualità dei servizi erogati in ambito sanitario ed in accordo con i
principi della Clinical Governance, elabora Manuali sull’ Audit clinico specifici per singola
specialistica;
Che, questa Azienda Ospedaliera per accreditare la propria “Banca Occhi” è stata soggetta ad
una ispezione effettuata dall’ Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale Trapianti (CNT), nel
Luglio 2017;
Che in data 9 Maggio c.a. veniva trasmessa al CNT, con sede in Roma, la documentazione
integrativa al fine di porre in essere azioni correttive atti alla risoluzione dei rilievi emersi in sede
di Ispezione anche riferite alle “Strutture”, di seguito approvata dal Team ispettivo in data 5
Giugno 2018 con nota prot. n. 1348/CNT2018 ed inviata al Dott. Giuseppe Calabrò in qualità di
Responsabile della Banca Occhi di Cosenza;
Che pertanto, con immediatezza è necessario provvedere al corretto intervento di messa a norma
dell’impianto di climatizzazione della Banca degli Occhi ubicata presso il P.O. Annunziata,
osservando le indicazioni contenute nel verbale del CNT sopra indicato;
PRESO ATTO
Che, a tal proposito i tecnici incaricati dell’ Ufficio Manutenzione del P.U. hanno chiesto un
preventivo di spesa per il rispristino dell’impianto alla Società Engie, Società già
contrattualizzata con questa Azienda che riveste la funzione di Terzo Responsabile sugli impianti
di Climatizzazione Aziendali;
Che, con prot. n. CS/NR/2018-064 Ns. prot. 1167/2018 la Società Engie Servizi s.p.a.
trasmetteva preventivo di spesa per i lavori in oggetto, per un importo iniziale di € 28.824,60
(IVA esclusa), ed applicando uno sconto a noi riservato di Euro 23.300,00 (iva esclusa) giusta
nota integrativa prot. n. CS/NR/2018-106 Ns. prot. 1942/2018;
VISTI
- il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture - Codice dei Contratti Pubblici”;
- le linee guida Anac n. 4/2016;
- il D.Lgs 56/2017 – correttivo – “ Codice dei Contratti Pubblici”;
RICHIAMATI
- la linea guida Anac n. 4/2016, in base alla quale le stazioni appaltanti, nel caso di acquisti di
modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, possono
procedere con determina o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di
carattere generale;
- l’art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016, a mente del quale, le stazioni appaltanti, fermi gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, nonché

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza;
CONSIDERATO
Che da un’indagine esplorativa effettuata sul portale “www.acquistinretepa”, nel Bando MePA
denominato “BENI”, è stato riscontrato che il prodotto ricercato da questa Azienda;
Che per l’affidamento del servizio di che trattasi ricorrono le condizioni previste dall’art. 36
comma 2 del D.lgs. n. 56/2016, che recita: le stazioni appaltanti in caso di servizi e forniture di
importo inferiore a € 40.000,00, procedono mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO
Che, pertanto, ricorrendo al combinato disposto l’art. 36, comma 2, e art. 63 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., questa Azienda per affidare quanto indicato in oggetto, ha predisposto
trattativa diretta telematica n. 662345, tramite l’utilizzo della piattaforma MePA sul portale
www.acquistinretepa.it;
Che tutti gli atti telematici sono soggetti a backup remoto sulla piattaforma Consip mentre la
documentazione cartacea resta agli atti presso gli Uffici della Stazione Appaltante;
Che relativamente alla presente procedura, è stato acquisito, il seguente Codice Identificativo
gara: ZCF25A1584;
Che per essere abilitate al MePA, le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti direttamente a Consip;
Che tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la
disabilitazione al portale stesso;
PRECISATO
Che la presente procedura sul sistema X-Patrimony è registrata al N. 27;
Che la sig.ra Enrica Corniola ha predisposto sul portale MePA la trattativa di cui sopra;
Che il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dal Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
Che tra i requisiti di partecipazione dell’operatore economico, verrà inserito a cura del
Responsabile del Procedimento, l’istanza di accettazione del Patto di Integrità negli affidamenti;
Che è stato individuato quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, il Geom. Pasquale Gullo;
Che di spesa di Euro 28.426,00, (Iva compresa) verrà annotata sul conto 503.1.101, del bilancio
Economico Preventivo anno 2018;
Che, per la fornitura di che trattasi viene utilizzato il finanziamento straordinario approvato con
DCA n° 105 del 18/07/2017 e assegnato dalla Regione Calabria a questa Azienda per
l’espletamento delle attività volte al superamento di carenze strutturali ed impiantistiche;
Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
Che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo, ai sensi della Legge
Regionale n. 11 del 19 Marzo 2004.

Accertata la regolarità tecnico-Amministrativa
DETERMINA
Di affidare all’operatore economico “Engie Servizi s.p.a.”, i Lavori di messa a norma “Impianto di
climatizzazione della Banca degli Occhi” presso il P.O. Annunziata dell' Azienda Ospedaliera di
Cosenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, e art. 63 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo di 23.300,00 (iva esclusa);
Di approvare la trattativa telematica n. 662345, sulla quale la società “Engie Servizi s.p.a”
propone un ulteriore sconto a Noi riservato sul listino prezzi, da € 28.824,60 (IVA esclusa), a
Euro 23.300,00 (iva esclusa), la cui congruità dei preventivi è posta in calce sugli stessi da parte
del Funzionario Tecnico incaricato;
Di procedere all’ordinativo con le modalità previste dal MEPA;
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara riferito alla presente procedura risulta essere il
seguente: ZCF25A1584
Di annotazione della spesa di Euro 28.426,00 (Iva compresa), sul conto 503.1.101, del Bilancio
Economico Preventivo anno 2018;
Di dare atto che per la realizzazione dei lavori di che trattasi viene utilizzato il finanziamento
straordinario approvato con DCA n° 105 del 18/07/2017 e assegnato dalla Regione Calabria a
questa Azienda per l’espletamento delle attività volte al superamento di carenze strutturali ed
impiantistiche;
Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Engie Servizi
s.p.a., fino alla concorrenza della somma sopra indicata, previa presentazione di regolare fattura
elettronica, che dovrà recare il visto di esatto adempimento, da parte U.O.C. Gestione Tecnico
Patrimonale, come esecuzione di spese autorizzate;
Di precisare che ai sensi dell’art. 61 della citata L.R. le modalità di estinzione dei mandati ai
pagamenti per mezzo conto corrente bancario o postale sono poste a carico del creditore;
Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul
sito aziendale;
Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in
conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs 502/92;
Di precisare che il seguente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo, ai sensi della
Legge Regionale n. 11 del 19 Marzo 2004.

Il Responsabile del Procedimento
Enrica Corniola

Il Responsabile
Servizi Amministrativi
Dott.ssa Erminia Piane

Il Direttore U.O.C.
Gestione Infrastrutture e Patrimonio
Ing. Amedeo De Marco

SI ATTESTA
Che la presente determinazione
- è stata pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda in data ___________________ e vi rimarrà
per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data __________________________;
- è costituita da n.___________ fogli intercalari e n. ___________fogli allegati.
Cosenza, lì …………………………….
Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali ed Assuicurativi
Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA
•Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7,
della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
•Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità è stata
trasmessa alla Regione Calabria, con nota prot. n.________ del ______________ ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.
Cosenza, lì…………………………….
Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali ed Assuicurativi
Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA
• è divenuta esecutiva in data ____________________ per decorrenza del termine di cui all’art.13,
comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11.
• è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n.______ del _______________
• è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n._____ del ______________
Cosenza, lì

…………………………….

Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali ed Assuicurativi
Dott. Vincenzo Scoti

