
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 47-PRO-2017 del 20/03/2017 

 

OGGETTO 

PRESA D’ATTO DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 

4/DG/0090 DEL 20 FEBBRAIO 2017 DELLA FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO 

“SAN MATTEO” DI PAVIA DI AGGIUDICAZIONE DI GARA, MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI 

ABBONAMENTI A RIVISTE SCIENTIFICHE E TECNICO-AMMINISTRATIVE 

 

 
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 

(d.ssa Silvia Sansone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’atto si compone di 3 (tre) pagine di cui  

//pagine di allegati parte integrante 

atti n. 1.6.03\124-2017 

VO 



 

 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
 

premesso  

 che, in ossequio a quanto statuito dalle regole di sistema di Regione Lombardia, per l’anno 

2012, per l’anno 2013 e per l’anno 2014 (D.G.R. n. IX/2633 del 6 dicembre 2011, D.G.R. n. 

IX/4334 del 26 ottobre 2012, D.G.R. n. X/1185 del 20 dicembre 2013) in merito all’integrazione 

e all’interazione tra le Aziende Ospedaliere ai fini dell’esperimento di procedure di gara in 

forma aggregata, la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” di Pavia ha provveduto a 

raccogliere adesioni da parte delle Aziende Ospedaliere e IRCCS facenti parte del Consorzio 

Milano e Provincia ora ATS, in merito ad una eventuale aggregazione per l’affidamento della 

fornitura in oggetto; 

 che la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori ha manifestato interesse ad esperire la 

procedura di gara di cui trattasi in qualità di Ente aggregato; 

 che, conseguentemente, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori ha inviato all’Ente 

Capofila i propri fabbisogni;  

 che la procedura di gara aperta è stata indetta con deliberazione del Direttore Generale dell’Ente 

capofila n. 4/DG/0922 del 12 dicembre 2016 ed espletata ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 

D.Lgs n.50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;  

 che, con determinazione del Direttore Generale n. 4/DG/0090 del 20 febbraio 2017, conservata 

in atti, la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” di Pavia (Ente capofila) ha 

aggiudicato la procedura aperta aggregata alla società EBSO Information service Srl per 

l’importo triennale aggregato complessivo di € 3.522.174,36 IVA esclusa, di cui, per la 

Fondazione € 896.760,00 oltre IVA, con un risparmio di 0,36% rispetto alla base d’asta;  

 

ritenuto pertanto di prendere atto dell’aggiudicazione della procedura in parola per la Fondazione 

per l’importo di € 896.760,00 oltre IVA;  

 

considerato che con la società sopra citata verrà stipulato apposito contratto, fatti salvi gli esiti 

delle verifiche post aggiudicazione;  

 

considerato che l’importo relativo al fabbisogno della Fondazione per la fornitura in parola, di          

€ 932.630,40 IVA inclusa, è da registrare sul conto 53101050 “spese per abbonamenti e acquisti di 

libri e riviste”, e sarà finanziato con fondi istituzionali Ricerca Corrente; 

 

dato atto dell’attestazione di regolarità dell’istruttoria sia sotto il profilo tecnico che di legittimità, 

nonché delle disposizioni finanziarie e contabili;  

 

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 delle prevenzione e della corruzione 2016-2018 

della Fondazione ed ulteriori disposizioni operative in materia di lavori, servizi e forniture”;  

 

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;  

 

 

 



 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1- di prendere atto della determinazione del Direttore Generale n. 4/DG/0090 del 20 febbraio 2017, 

conservata in atti, della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” di Pavia (Ente capofila) 

con la quale è stata aggiudicata la procedura aperta aggregata per l’affidamento della fornitura 

di abbonamenti a riviste scientifiche e tecnico-amministrative, occorrenti alla Azienda capofila e 

ad altri Enti del Consorzio di Milano e Provincia, per un importo complessivo triennale per la 

Fondazione di € 896.760,00 oltre IVA;  

2- di registrare gli oneri derivanti dal presente provvedimento complessivamente pari ad                 

€ 932.630,40 IVA inclusa, sul conto 53101050 “spese per abbonamenti e acquisti di libri e 

riviste”, e sarà finanziato con fondi istituzionali Ricerca Corrente come segue:  

- per € 310.876,80 IVA inclusa sul COR2017; 

- per € 310.876,80 IVA inclusa sul COR2018; 

- per € 310.876,80 IVA inclusa sul COR2019; 

3- di individuare, con atto successivo, il “Direttore dell’Esecuzione del Contratto”, ai sensi del 

DLgs 50/2016; 

4- di disporre la pubblicazione della presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, 

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

vigente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

Silvia SANSONE 

Firmato digitalmente 


