DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato
n. 111-PRO-2016 del 24/11/2016

OGGETTO
AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN FULL
SERVICE DELL’APPARECCHIATURA E DEI MATERIALI NECESSARI PER N. 30
TRATTAMENTI DI CRIOCHIRURGIA – CIG 6826323BEF
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 Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente della s.c. Provveditorato
(Dott.ssa Silvia Sansone)

L’atto si compone di 3 (tre) pagine
atti n. 1.6.03/398-2016 SC

Il Dirigente della s.c. Provveditorato
Premesso
- che, con determinazione del Dirigente della s.c. Provveditorato n. 95PRO del 6 ottobre 2016, la
Fondazione ha indetto la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento della fornitura in full service dell’apparecchiatura e dei materiali
necessari per n. 30 trattamenti di criochirurgia prodotti in esclusiva dalla società Cryoservice &
Medical Devices Srl, per l’importo presunto a base di gara pari a € 183.000,00 oltre IVA,
comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- che, contestualmente, è stata approvata la lettera di invito completa del relativi allegati afferenti la
procedura di cui trattasi;
dato atto
- che la procedura è stata gestita attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione
“SINTEL” messo a disposizione - nell’ambito delle iniziative tecnologiche a supporto del processo
di razionalizzazione degli acquisti - dalla Regione Lombardia come previsto dall’allegato 3 della
DGR n. VIII/3776 del 13.12.2006;
- che, entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ore 12.00 del 2 novembre 2016, è
pervenuta l’offerta della società Cryoservice & Medical Devices Srl, via G. Boccaccio, 31 – 34135
Trieste;
- che la suddetta società ha formulato offerta per la fornitura in parola per l’importo di € 183.000,00
oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
preso atto che è stata effettuata specifica valutazione tecnica della documentazione con esito positivo
da parte del Direttore della s.c. Ingegneria Clinica e da parte del Direttore della s.c. Oncologia
Urologica e del Responsabile della s.s. Radiologia Interventistica Oncologica Vascolare Epatobiliare,
come da note conservate in atti;
ritenuto, pertanto, di affidare la procedura di cui trattasi alla società Cryoservice & Medical Devices
Srl per l’importo di € 183.000,00 oltre IVA, come da offerta n. 1477386204975, depositata in atti;
rilevato che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 223.260,00 IVA inclusa,
verrà registrato sul conto n. 50101059 “dispositivi medici: cnd D,S,V, disinfettanti, prodotti per
sterilizzazione e dispositivi vari”, con decorrenza presunta da gennaio 2017, dei bilanci degli esercizi
degli anni 2017, 2018 e 2019 come di seguito specificato:
- per € 74.420,00 IVA inclusa sul BPE 2017;
- per € 74.420,00 IVA inclusa sul BPE 2018;
- per € 74.420,00 IVA inclusa sul BPE 2019;
verificato da parte del Direttore della s.c. Provveditorato, proponente il presente provvedimento e
Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento in parola, la regolarità dell’istruttoria e della
proposta di determinazione, sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale
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 testo vigente;
ritenuto di individuare il Direttore della s.c. Ingegneria Clinica, Ing. Roberta Pavesi, quale Direttore
dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016;
richiamate
- la determinazione del Direttore Generale n. 190DG del 25 luglio 2013, 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”;
DETERMINA
1- di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura in full service
dell’apparecchiatura e dei materiali necessari per n. 30 trattamenti di criochirurgia alla società
Cryoservice & Medical Devices Srl per l’importo complessivo di € 183.000,00 oltre IVA,
approvandone l’offerta n. 1477386204975, in atti;
2- di approvare l’offerta economica n. 1477386204975 della sopra citata società e lo schema di
contrato relativo alla fornitura di cui trattasi, depositati in atti, da stipularsi tra la Fondazione e la
società Cryoservice & Medical Devices Srl;
3- di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito dei controlli di cui
all’art. 33 del D. Lgs. N. 50/2016;
4- di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 223.260,00 IVA
inclusa, verrà registrato sul conto n. 50101059 “dispositivi medici: cnd D,S,V, disinfettanti, prodotti
per sterilizzazione e dispositivi vari”, con decorrenza presunta da gennaio 2017, dei bilanci degli
esercizi degli anni 2017, 2018 e 2019 come di seguito specificato:
- per € 74.420,00 IVA inclusa sul BPE 2017;
- per € 74.420,00 IVA inclusa sul BPE 2018;
- per € 74.420,00 IVA inclusa sul BPE 2019;
5- di individuare il Direttore della s.c. Ingegneria Clinica, Ing. Roberta Pavesi, quale Direttore
dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016;
6- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale e sulla GUUE dell’avviso volontario di
trasparenza preventiva disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE;
7- 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 testo vigente”.

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato
Silvia SANSONE
Firmato digitalmente

