AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 327

Data 23/02/2021

OGGETTO: INDIZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 36,
COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DI UNA GARA
D'APPALTO DA ESPERIRE SUL MEPA FINALIZZATA "ALL'INDIVIDUAZIONE
DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO
QUADRO, DI DURATA QUADRIENNALE FINALIZZATO
ALL'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA IN SERVICE DI
APPARECCHI TIRALATTE E MATERIALE DI CONSUMO" PER LE ESIGENZE
DELLA ASL DI PESCARA.

OGGETTO: INDIZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA
2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DI UNA GARA D’APPALTO DA
ESPERIRE SUL MEPA FINALIZZATA “ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE
ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA
QUADRIENNALE FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA
FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHI TIRALATTE E MATERIALE DI
CONSUMO” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA.
Premesso che il Direttore ff della UO di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del P.O. di
Pescara ha richiesto l’acquisizione di apparecchi tiralatte e relativo materiale di consumo
trasmettendo, a tal fine le specifiche tecniche, l’importo a base di gara e i criteri di valutazione;
Verificato che:
 è adottabile la modalità dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., di durata quadriennale;
 l’importo dell’accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura,
è pari ad €100.000,00 (iva esclusa), e l’operatore economico, con la sottoscrizione
dell’accordo quadro, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e
contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato.
 l’aggiudicazione è stata prevista, a favore del concorrente che avrà presentato prodotti
rispondenti alle specifiche tecniche richieste e che avrà totalizzato i punteggi complessivi
più elevati, intesi come somma dei punteggi qualitativi ed economici.
Visti:
 l’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
 la Legge 11 settembre 2020, n.120 cosiddetto “Decreto Semplificazione
 il Decreto Legge 95/2012 (convertito in legge n. 135 del 07/08/2012) avente ad oggetto
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini”, prevede all’art. 15 comma 13 lettera d) l’obbligatorietà del ricorso, per le Aziende del
Servizio Sanitario Nazionale, all’acquisto di beni tramite la piattaforma MEPA di Consip SpA;
 l’art. 36 (Contratti sotto soglia), del D.Lgs 50(2016 e s.m.i., per il quale “ 1. L'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le
stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.le Linee
Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
 viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, che, al punto 3.6 ,
prevede che: “Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con
riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in
cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa
rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero
ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto
di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente
uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure
ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di
regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini
di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di
operatori economici tra i quali effettuare la selezione.”;

Considerato che:
 per tale categoria merceologica non sono presenti convenzioni CONSIP;
 il Mercato Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, offre un
bando/categoria di gara avente per oggetto “Beni e Servizi per la Sanità”;
 è possibile, pertanto, pubblicare una RDO aperta a tutti gli operatori economici che, alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte:
 risultino iscritti al M.E.P.A ed abilitati per la categoria merceologica Beni e Servizi
per la Sanità;
 siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione indicati nel Disciplinare.
Predisposti, conseguentemente, i seguenti atti e modelli di gara:
 Disciplinare di gara e relativi allegati
 Capitolato Tecnico
 Foglio patti e condizioni
DELIBERA
1. di indire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile
2016, n. 50, una gara d’appalto da esperire sul MEPA finalizzata “all’individuazione di un
operatore economico con cui stipulare un accordo quadro, di durata quadriennale finalizzato
all’aggiudicazione di appalti per la fornitura in service di apparecchi tiralatte e relativo
materiale di consumo” per le esigenze della ASL di Pescara mediante RDO "aperta" a tutti
gli operatori economici, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte:
a. risultino iscritti al M.E.P.A ed abilitati per la categoria merceologica “di riferimento
b. siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione indicati nel Disciplinare
1. di dare atto che:
 Il contratto avrà durata quadriennale e valore pari ad € 100.000,00 iva esclusa;
 L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo i criteri di valutazione individuati nel disciplinare di gara;
2.

di approvare, a tal fine, i seguenti atti e modelli:


Disciplinare e relativi allegati



Capitolato Tecnico



Foglio patti e condizioni

 di dare atto che il Rup della presente procedura è il Direttore della UOC ABS.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Vilma Rosa
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
firmato digitalmente
Il Direttore dell’U.O.C. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Ciamponi
firmato digitalmente

Deliberazione n. 327 del 23/02/2021 ad oggetto:
INDIZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18
APRILE 2016, N. 50, DI UNA GARA D'APPALTO DA ESPERIRE SUL MEPA FINALIZZATA
"ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO,
DI DURATA QUADRIENNALE FINALIZZATO ALL'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA IN
SERVICE DI APPARECCHI TIRALATTE E MATERIALE DI CONSUMO" PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI
PESCARA.
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 23/02/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

