
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 142-PRO-2017 del 30/10/2017 

 

OGGETTO 

REINDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 CO. 2 

LETT. B) D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE 

NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER TRATTAMENTI DI FOTOCHEMIOTERAPIA 

EXTRACORPOREA E MATERIALE DI CONSUMO PER 5 ANNI ATTRAVERSO 

L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE “SINTEL” 

 

 
In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del 

provvedimento e alle verifiche contabili svolte: 

 

si provvede alle registrazioni contabili 
 

 

 
 

Il Dirigente della s.c. Risorse Economiche e 

Finanziarie e Libera Professione 

Giacomo Boscagli 

 

 

 

 

 
Attestazione di legittimità e regolarità dell’istruttoria 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
 

      (dott.ssa Silvia Sansone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’atto si compone di 4 (quattro) pagine di cui  

// pagine di allegati parte integrante 

atti n.1.6.03\500-2016 

CD  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL DIRIGENTE  DELLA S.C. PROVVEDITORATO 

 

premesso 

- che con Determinazione n. 131PRO del 3/10/2017 è stata disposta l’indizione della procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) D.lgs n. 50/2016 per la fornitura, mediante 

noleggio, del sistema Macogenic2 per trattamenti di fotochemioterapia extracorporea e materiale 

di consumo per cinque anni per l’importo a base d’asta di € 141.345,00 oltre IVA; 

- che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, ore 12.00 del 23 ottobre 2017, non 

risulta caricata sulla piattaforma Sintel alcuna  offerta;       

 

preso atto  che con nota del 23/10/2017, depositata in atti, il Direttore della s.c. SIMT ha precisato 

che, fatte successive indagini, il nuovo sistema oggetto dell’acquisizione prevede l’utilizzo di 

sacche con caratteristiche differenti rispetto a quelle attualmente utilizzate  con conseguente 

maggior costo rispetto alle precedenti;  

 

stimato in € 205.000,00 oltre IVA il nuovo importo quinquennale a base d’asta (di cui € 195.000 

oltre IVA  per materiale di consumo e €  10.000,00 oltre IVA per canone di noleggio), tenuto 

conto dei prezzi di mercato attualmente rilevati; 

 

ritenuto, pertanto, di provvedere alla reindizione della procedura per l’acquisizione del sistema in 

oggetto, stante l’essenzialità dello stesso e al fine di garantire continuità all’attività assistenziale e 

diagnostica per i pazienti della Fondazione; 

 

dato atto che la s.c. Provveditorato provvederà a pubblicare nuovamente la procedura sulla 

piattaforma informatica di negoziazione “SINTEL”, assegnando nuovo termine per la presentazione 

delle offerte; 

 

preso atto che l’onere presunto per la Fondazione derivante dal presente provvedimento è pari a € 

250.100,00 IVA inclusa, (di cui € 237.900,00 IVA inclusa per materiale di consumo e € 12.200,00 

IVA inclusa per canone di noleggio) oggetto di ribasso in sede di aggiudicazione, ed è da registrare 

sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U”, già preventivato per la parte di 

competenza nel BPE 2017 (presumibilmente dal 1° dicembre 2017) e per la restante parte nei 

successivi BPE come segue: 

- €    3.965,00 IVA inclusa sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del BPE 2017; 

- €  47.580,00 IVA inclusa sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del sul BPE 2018; 

- €  47.580,00 IVA inclusa sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del  BPE 2019; 

- €  47.580,00  IVA inclusa sul  conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, 

U” del BPE 2020; 

- €  47.580,00  IVA inclusa sul  conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, 

U” del BPE 2021; 

- €  43.615,00 IVA inclusa sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del BPE 2022; 

- €  12.200,00 IVA inclusa sul conto n. 51701025 “canone di noleggio per attrezzature 

tecnico-scientifiche“ dei BPE di competenza (presumibilmente dal 1° dicembre 2017); 
 

 

 



 

 

rilevato che la spesa relativa al versamento dell’onere derivato dal CIG (codice identificativo di 

gara) all’ANAC risulta pari a € 225,00;  

 

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della 

Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 

33/2009 nel testo vigente;  
 

dato atto dell’attestazione di regolarità dell’istruttoria e della proposta di determinazione, sia sotto 

il profilo tecnico che di legittimità nonché delle disposizioni finanziarie e contabili; 
 

richiamate 

- la determinazione del Direttore Generale n. 311DG del 29 settembre 2017, avente ad oggetto 

“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”; 
 

- la determinazione del Direttore Generale n. 97DG del 30 marzo 2016 recante “Attuazione delle 

misure di prevenzione previste nel piano triennale della prevenzione e della corruzione 

2016-2018 della Fondazione ed ulteriori disposizioni operative in materia di lavori, servizi e 

forniture”; 

 

D E T E R M I N A 
 

1- di reindire, per le motivazioni richiamate in premessa, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 

comma 2 lett. b) D.lgs n. 50/2016 per la fornitura, mediante noleggio, del sistema Macogenic2 

per trattamenti di fotochemioterapia extracorporea e materiale di consumo per cinque anni con 

l’importo a base d’asta rideterminato in € 205.000,00 oltre IVA;   

2- di pubblicare gli atti di gara  sulla piattaforma informatica di  negoziazione “SINTEL”, 

assegnando nuovo termine per la presentazione delle offerte; 

3- di stabilire che l’onere presunto per la Fondazione derivante dal presente provvedimento è pari a 

€ 250.100,00 IVA inclusa, (di cui € 237.900,00 IVA inclusa per materiale di consumo e € 

12.200,00 IVA inclusa per canone di noleggio) oggetto di ribasso in sede di aggiudicazione, ed è 

da registrare sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U”, già preventivato 

per la parte di competenza nel BPE 2017 (presumibilmente dal 1° dicembre 2017) e per la 

restante parte nei successivi BPE come segue: 

- €    3.965,00 IVA inclusa sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del BPE 2017; 

- €  47.580,00 IVA inclusa sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del sul BPE 2018; 

- €  47.580,00 IVA inclusa sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del  BPE 2019; 

- €  47.580,00  IVA inclusa sul  conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, 

U” del BPE 2020; 

- €  47.580,00  IVA inclusa sul  conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, 

U” del BPE 2021; 

- €  43.615,00 IVA inclusa sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del BPE 2022; 

- €  12.200,00 IVA inclusa sul conto n. 51701025 “canone di noleggio per attrezzature 

tecnico-scientifiche“ dei BPE di competenza (presumibilmente dal 1° dicembre 2017); 

4- di imputare la spesa presunta di € 225,00 IVA inclusa, relativa al versamento dell’onere derivato 

dal CIG (codice identificativo di gara) all’ANAC, per la procedura di cui trattasi, sul conto n. 

53101085 “oneri tributari” del bilancio del corrente esercizio”; 

 

 

 



 

 

 

 

 

5- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, per 

15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009 nel testo 

vigente. 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

Silvia SANSONE 

Firmato digitalmente 


