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Determina Dirigenziale N. 540 del 07/09/2018


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Aggiudicazione definitiva RDO 1813051 per l’acquisto di un arredo completo da
destinare sia al Front-Office d’ingresso che al piano 4° dell’Edificio F.


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Aggiudicazione definitiva RDO 1813051 per l’acquisto di un arredo completo da destinare sia al
Front-Office d’ingresso che al piano 4° dell’Edificio F.


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Premesso che
- in data 27/04/2017, con delibera n. 103 questa A.O.R.N. approva il  progetto “sviluppo dei processi di


Umanizzazione all’interno dei percorsi assistenziali”, dove venivano individuati e vincolati i fondi necessari
e sufficienti da destinare alla fornitura di arredi per il Front Office, da sistemare sia all’ingresso principale
che al 4° piano dell’Ed. “F”; 


- per  la  fornitura  di  cui  in  oggetto,  in  data  13/12/2017  viene  indetta  una  procedura  di  gara,
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 6 del D.lgs. 50/2016, tramite portale M.E.P.A.,
RDO 1813051, con termine di scadenza il giorno 16/01/2018 ore 12:00;


- l’arch. Virgilio Patitucci, in qualità di direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici, ai sensi
dell’art. 5 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e dell’art. 31 del D.L.gs 50/2016, è RUP della procedura in
oggetto;  


- tramite piattaforma telematica M.E.P.A. sono stati invitati tutti i soggetti, iscritti sul portale, in possesso
dei requisiti richiesti dal disciplinare;


- dei  7.152  operatori  economici  invitati,  entro  i  termini  di  scadenza  della  procedura,  solo  6  hanno
trasmesso, sempre tramite portale elettronico M.E.P.A., la documentazione richiesta dal disciplinare;


- Il RUP della procedura ha provveduto a verificare la documentazione amministrativa dei sei partecipanti,
ammettendoli tutti alla fase successiva per la valutazione dell’offerta tecnica;


- con determina n. 191 del 06/04/2018 veniva nominata una Commissione composta da 3 esperti interni
all’A.O.R.N. di Caserta, al fine di poter valutare sia l’offerta tecnica che quella economica, ai sensi dell’art.
77 del D.L.gs 50/2016; 


Considerato che
- la  commissione  di  gara,  nell’ambito  delle  sue  prerogative,  ha  esaminato  la  documentazione  tecnica


trasmessa dai sei operatori economici, attribuendo per ognuno un punteggio sulla base dei criteri indicati
nel disciplinare e capitolato di gara;


- delle  sei  ditte  partecipanti,  solo  due  hanno  superato  il  punteggio  minimo  indicato  al  punto  9.1  del
disciplinare  di  gara  e  pertanto  sono  passate  alla  fase  conclusive  cioè  quella  di  verifica  dell’offerta
economica; 


- la Commissione di gara ha poi provveduto ad aprire l’offerta economica delle summenzionate due ditte,
dove è risultato che: 


ORMU di Giovanni Montella & C. srl ha presentato un ribasso pari al 5,12 %, sull’importo posto a base
di gara e pari ad € 37.953,00 oltre iva al 22% 
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AF LAEZZA srl, ha presentato un ribasso pari al 5,00 % sull’importo posto a base di gara e pari ad €
38.000,00 oltre iva al 22%,


- dalla somma dei punteggi, offerta tecnica più l’offerta economica, è risultato che l’aggiudicataria della
procedura in oggetto è stata la ditta ORMU di Giovanni Montella & C. srl, con punteggio complessivo pari a
90 su 100; mentre seconda in ordine di arrivo, con un punteggio complessivo pari a 75,43 su 100 è la ditta
AFLAEZZA srl;


Dato atto che   
- le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;


Visti
i verbali di gara allegati alla presente determina; 


Accertato che 
la procedura in oggetto viene indetta in conformità alla normativa in vigore; 


DETERMINA


approvarsi la narrativa e per l’effetto:


1. RENDERE efficace l’aggiudicazione definitiva per la procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 32 del D.L.gs
50/2016,  alla  ditta  ORMU  di  Giovanni  Montella  &  C.  srl,  con  un  ribasso  percentuale  del  5,12%
sull’importo  complessivo  posto  a  base  di  gara,  per  un  totale  di  €  37.953,00  oltre  iva  al  22%,  e
comprensivi degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;


2. APPROVARE la stipula del contratto, condizionato con la clausola di recesso qualora elementi relativi a
tentativi  di  infiltrazione mafiosa  fossero  stati  accertati  nei  confronti  della  ditta  ORMU di  Giovanni
Montella & C. srl, ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011;  


3. IMPUTARE la somma relativa ai lavori in oggetto, pari ad € 37.953,00 oltre iva sul conto economico n.
101020501, aut. n. 5, sub 1, dell’esercizio 2018;


4. TRASMETTERE copia della presente delibera al Collegio Sindacale ai sensi di legge, nonché alla U.O.C.
Gestione Economico-Finanziaria per l’esecuzione;


5.  PUBBLICARE integralmente la presente deliberazione.


IL DIRETTORE DELLA U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA
E SERVIZI TECNICI


Arch. Virgilio Patitucci





				PATITUCCI VIRGILIO
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PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Registro Autorizzazioni n°: del


n°


Descrizione:


Budget Economico:


del


Descrizione:


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Budget Economico:


n°


Registro Autorizzazioni n°:


UFFPROG


2018


101020501


MOBILI E ARREDI


5€46.302,66


29/08/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


1


€0,00


€0,00


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				CHIANESE EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 540 del 07/09/2018
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Aggiudicazione definitiva RDO 1813051 per l’acquisto di un arredo completo da destinare sia al
Front-Office d’ingresso che al piano 4° dell’Edificio F.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 07/09/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Redatto da


Valerio Scozzafava Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		PERROTTA GIOVANNA




