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IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: 

“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della normativa 

regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 

dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 

Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R. 

41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;  

VISTO l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del 

Personale della Regione Basilicata; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di 

competenza della Giunta”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 “DGR n. 162/98 – Modifiche in 

ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa” e 03 maggio 2006 n. 

637 “Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di 

deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”, 

come modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante “Modifica della DGR n. 637 del 

3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 

regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti Amministrativi” e, da 

ultimo, dalla DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante “Modifica della DGR 539 del 23 aprile 

2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della 

Giunta regionale”;  

VISTA la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: “Assestamento del bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata” e, in 

particolare, l’articolo 32 rubricato “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” e sue 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e 

configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e 

Giunta Regionale”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e 

configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e 

“Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed 

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della 

Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 

individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 “Stazione Unica Appaltante 

della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed 

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della 

Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14” e quelle di modifica di alcune 

declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 

1259 “Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni 

organizzative”; 

VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 “Dimensionamento ed 

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della 
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Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”; 

VISTO l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 

“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico 

della dirigenza regionale”; 

VISTE altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri  147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 

696/2014,  976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015,  771/2015,  889/2015, 

1139/2015, 1140/2015,  1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016, 

820/2016, 853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017, 

1200/2017, 234/2018, 437/2018, 588/2018, 758/2018, 572/2019, 680/2019, 863/2019, 864/2019 e 

867/2019 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta 

regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017, 

483/2017, 818/2017, 819/2017, 434/2018, 884/2018,  885/2018 e 524/2019 tutte relative al 

conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali; 

VISTA la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata”; 

VISTA la Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 10 recante: “Legge di Stabilità regionale 2020”; 

VISTA la Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 11 recante: “Bilancio di Previsione pluriennale per il 

triennio 2020-2022”; 

VISTA la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020, di approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi 

dell’art. 39, c. 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii; 

VISTA la DGR n. 189 del 20/03/2020 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il 

triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’articolo 3  della Legge 13/08/210, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

RITENUTO necessario garantire il rispetto della disciplina introdotta dal succitato art. 3 della Legge n. 

136/2010, effettuando i pagamenti di quanto dovuto agli appaltatori mediante emissione di 

bonifico bancario o postale a beneficio di conti correnti accesi presso banche o presso la 

Società Poste italiane S.p.A., e dedicati, anche non in via esclusiva, al servizio oggetto del 

contratto, identificati con codice IBAN, ritenendo nulla ogni transazione effettuata con 

modalità diverse; 

VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della 

L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che 

prevedono: 

“1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la 

Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o 

superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla 

normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”; 

“2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di 

Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o 

superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla 

normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”; 

VISTO l’art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: “La Stazione Unica 

Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 

convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata.”; 
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VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 che dichiara per sei mesi lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 

recante “primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’ insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

ATTESO che la suddetta Ordinanza esplicitamente prevede che tale contesto emergenziale impone 

l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad 

acquisire la disponibilità di beni e servizi, individuando allo scopo idonee procedure 

amministrative di tempestivo intervento, per fronteggiare adeguatamente possibili 

situazioni di pregiudizio per la collettività; 

ATTESO che la ridetta Ordinanza stabilisce quanto segue: “la situazione emergenziale, per il carattere 

d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri 

straordinari in deroga alla vigente normativa”; 

VISTO in particolare l’art. 3 della prefata Ordinanza che, al comma 2, consente al Capo del 

Dipartimento per la Protezione Civile ed ai soggetti attuatori dal medesimo individuati, di 

avvalersi, per l’espletamento delle attività previste dalla presente Ordinanza, ove ricorrano 

i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, potendo procedere in 

deroga agli articoli del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ivi riportati; 

VISTO il comma 5 dell’art. 3 da ultimo menzionato, così come modificato con Ordinanza del Capo 

del Dipartimento della Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020, che, in ragione 

dell’aggravamento delle criticità emergenziali, stabilisce quanto segue: “ai fini 

dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui alla presente 

Ordinanza, i soggetti di cui all’art. 1, provvedono con la procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016 anche senza previa consultazione degli operatori economici e con la procedura di cui all’art. 

63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo articolo 63, effettuando le verifiche circa il 

possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, e 

determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo 163”; 

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 27 febbraio 2020 che 

nomina il Presidente della Regionale Basilicata, Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, dell’ Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020, 

stabilendo altresì che detto Soggetto Attuatore possa avvalersi, per l’espletamento dei 

compiti affidati, delle deroghe di cui all’art. 3 dell’Ordinanza da ultimo citata, al fine di 

assicurare la tempestiva conclusione dei procedimenti; 

VISTO il D.P.G.R. n. 43 del 6 marzo 2020, con il quale, in ottemperanza alla Circolare del Capo di 

Dipartimento della Protezione Civile trasmessa con nota n. COVID/0010656 del 3 marzo 

2020, ha istituito l’Unità di Crisi Regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, che si avvarrà della task force sanitaria di cui alla determinazione dirigenziale 

n. 79 del 5 marzo 2020; 

VISTO il D.P.G.R. n. 45 del 12 marzo 2020, con il quale è stabilito che il Soggetto Attuatore per la 

Regione Basilicata si avvalga, per l’espletamento delle attività di propria competenza, 

dell’Unità di Crisi Regionale e di un apposito gruppo di lavoro che assicuri il supporto 

tecnico, amministrativo e di consulenza legale alla suddetta Unità; 

DATO ATTO  che il succitato D.P.G.R. n. 45/2020, all’art. 1, comma 2, lettera a), statuisce che il Dirigente 

Generale del Dipartimento Politiche della Persona “assume le funzioni di coordinatore del 

gruppo di supporto tecnico, amministrativo e di consulenza legale”;  
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ATTESO che del suddetto gruppo di lavoro fa parte, ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lettera h) del 

precitato D.P.G.R., il Dirigente Generale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della 

Regione Basilicata (SUA-RB), per l’acquisto di beni, servizi e lavori necessari all’attuazione 

dei primi interventi in relazione all’emergenza in atto, sulla base dei fabbisogni individuati 

dall’Unità di Crisi Regionale e indicati dalla precitata task force regionale; 

VISTO in particolare il comma 4 dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 45/2020 secondo il quale la SUA-RB 

agisce su disposizione del Soggetto Attuatore nel rispetto dell’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020, nonché dell’art. 34 del D.L. n. 9 del 2 

marzo 2020 e, per quanto ivi non derogato, delle norme del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO  altresì il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 e, segnatamente, l’art. 34 dello stesso  che reca 

“disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali”; 

VISTO il D.L. n. 14 del 9 marzo 2020 e, segnatamente, l’art. 11 dello stesso che reca “misure di 

semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici”; 

VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e, in particolare:   

  l’art. 91 dello stesso che reca “Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti 

contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del 

prezzo in materia di contratti pubblici”, nella parte in cui, modificando l’art. 35, 

comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., consente l’erogazione 

dell’anticipazione anche nel caso di consegna in via d’urgenza , ai sensi dell’art. 

32, comma 8, del medesimo Decreto Legislativo; 
  l’art. 122, del medesimo, recante “Commissario straordinario per l’attuazione e il 

coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19”, con specifico riferimento al comma 8, che detta specifiche 

disposizioni  relativamente ai contratti d’acquisto dei beni di cui al comma 1 del 

citato articolo, nonché a ogni altro atto negoziale conseguente all’urgente 

necessità di far fronte all’emergenza sanitaria di cui trattasi, posto in essere dal 

Commissario e dai soggetti attuatori;  

VISTA altresì, l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 

2020 con la quale è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti 

Attuatori nominati con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile; 

VISTA la nota pervenuta a mezzo mail alla SUA-RB, recante prot. n. 46338/13A2 del 17 marzo 2020, 

con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona, quale 

coordinatore dell’Unità di Crisi Regionale, ha manifestato a questa SUA-RB specifico 

fabbisogno riferito alla fornitura delle apparecchiature di cui necessita il SSR della Basilicata 

di seguito indicate: 1) n. 35 Monitor Multiparametrico; 2) n. 30 Letti Terapia Intensiva; 3) 

n. 30 Ventilatori Polmonari;  

ATTESO che il fabbisogno comunicato con la nota succitata al punto che precede è necessario 

all’attuazione degli interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 

sanitaria da COVID-19, in conformità a quanto stabilito con D.P.G.R. n. 45 del 12 marzo 

2020, art. 1, comma 3; 

CONSTATATE dunque le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e l’aggravamento generale del 

contesto delle criticità emergenziali, così come accertate dalla Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020, modificata dalla successiva Ordinanza n. 

638/2020, e dal Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 27 

febbraio 2020, che abilita il Soggetto Attuatore per la Regione Basilicata ad avvalersi delle 

deroghe di cui all’art. 3 della prefata Ordinanza n. 630/2020 e successive modifiche, 

possibilità questa estesa alla SUA-RB che agisce su disposizione del Soggetto Attuatore, nel 

rispetto delle citate Ordinanze, come previsto dal già richiamato D.P.G.R. n. 45 del 12 

marzo 2020; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 20AC.2020/D.00047 del 20/3/2020 con la quale è stata 

indetta la procedura negoziata d’urgenza senza previa pubblicazione del bando di gara, ex 

art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di Accordi 

Quadro per la fornitura di Monitor Multiparametrici, Letti per la Terapia Intensiva, 

Ventilatori Polmonari e relativi servizi e accessori connessi, destinati all’emergenza 

sanitaria “Covid-19”, nel rispetto di quanto previsto dall’ Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della  Protezione Civile n. 630/2020 art. 3, comma 5, così come modificato 

dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 638/2020; 

PRESO ATTO che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 20AC.2020/D.00047 del 20/3/2020, 

l’Ing. Esterina Caimo, funzionario in servizio presso l’Ufficio Centrale di Committenza e 

Soggetto Aggregatore del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, 

è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento; 

PRESO ATTO che la procedura negoziata di cui trattasi prevede la suddivisione in n. 3 lotti, ciascuno 

corrispondente ad ognuna delle tipologie di apparecchiature individuate nel fabbisogno 

sanitario individuato con la nota succitata prot. n. 46338/13A2 e precisamente: 

 Lotto 1: Monitor Multiparametrici 

 Lotto 2: Letti per Terapia Intensiva 

 Lotto 3: Ventilatori Polmonari 

PRESO ATTO che l’importo complessivo massimo stimato per gli Accordi Quadro oggetto della 

procedura di cui trattasi è di Euro 1.090.000,00, al netto di IVA a norma di legge, così 

ripartito tra i diversi lotti: 

 Lotto 1: Euro 280.000,00 al netto di IVA; 

 Lotto 2: Euro 360.000,00 al netto di IVA; 

 Lotto 3: Euro 450.000,00 al netto di IVA; 

DATO ATTO che la procedura negoziata indetta con la citata DD n. 20AC.2020/D.00047 del 20/3/2020 è 

regolata dal D.Lgs. n. 50/2016 e tuttavia, in conformità a quanto previsto nelle richiamate 

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nn. 630/2020, 638/2020 e 

639/2020, si svolge in deroga ai seguenti articoli del Codice dei Contratti: 

- art. 21, trattandosi di acquisizioni non preventivate, la cui necessità deriva 

dall’attuale stato di emergenza; 

- art. 32, nella parte in cui si prevede l’aggiudicazione efficace a seguito dei controlli 

dei prescritti requisiti e l’applicabilità dello stand still, al fine di garantire la 

massima celerità dell’approvvigionamento; 

- art. 33, relativamente agli step procedimentali inerenti ai controlli sugli atti delle 

procedure di affidamento; 

- art. 34, in tema di criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, viste le 

peculiarità dei dispositivi medici oggetto della presente iniziativa; 

- art. 35, vista la possibilità di corrispondere l’anticipazione del prezzo fino alla 

misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della 

costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero 

anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata 

motivazione; 

- artt. 72 e 73 in relazione alla pubblicazione su GURI, GUUE e quotidiani; 

- art. 85 in relazione all’utilizzo del DGUE, al fine di consentire agli operatori 

economici di attestare la sussistenza dei requisiti di partecipazione con modalità 

agili; 

- art. 105 allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a 

far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei 

requisiti secondo le modalità descritte dall’art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

- art.106 in relazione alla prescrizione per cui le varianti sono consentite solo se 
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previste nei documenti di gara iniziali e in relazione ai termini di cui ai commi 8 e 

14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, tenendo conto delle non prevedibili 

evoluzioni dell’emergenza sanitaria;  

- art. 98 con riferimento alle tempistiche e alle modalità delle comunicazioni ivi 

previste da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto 

emergenziale; 

- art. 93 e art. 103 in tema di garanzia provvisoria e definitiva, data la necessità di 

garantire la massima speditezza della procedura in ragione dello stato 

emergenziale; 

- art. 113-bis al fine di prevedere penalità adeguate all’urgenza e alla necessità 

impellente delle forniture richieste; 
DATO ATTO altresì, che, per ragioni di speditezza e celerità della procedura, così come dettate dallo stato 

emergenziale di cui alle richiamate ordinanze nn. 630/2020, 638/2020 e 639/2020 del Capo 

del Dipartimento della Protezione Civile, si deroga alle previsioni di cui agli articoli 2-bis, 7, 

8, 9, 10 e 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. se ed in quanto applicabili; 

PRESO ATTO che con lettera di invito prot. n. 48051 del 20.03.2020, redatta secondo lo schema approvato 

con la citata DD n. 47/2020 sono stati invitati alla procedura negoziata n. 109 operatori 

economici, così individuati: 

 gli operatori economici iscritti alla piattaforma telematica SUA-RB che in passato 

hanno partecipato a procedure di affidamento di dispositivi analoghi a quelli posti a 

base di gara con la procedura di cui trattasi; 

 gli operatori iscritti al Mepa per i medesimi prodotti a quelli posti a base di gara con la 

procedura di cui trattasi e per i quali è stato possibile reperire i dati necessari 

all’iscrizione in anagrafica della piattaforma telematica SUA-RB (condizione 

necessaria per poter gestire la procedura negoziata in modalità telematica); 
PRESO ATTO che la citata lettera di invito prot. n. 48051 del 20.03.2020 ha fissato il termine di 

presentazione delle offerte alle ore 14,00 del giorno 26/03/2020; 

DATO ATTO che dell’indizione della procedura negoziata è stata data evidenza mediante pubblicazione 

di apposito Avviso sulla home page del sito istituzionale della Regione Basilicata e sul sito 

dipartimentale della SUA-RB; 

DATO ATTO 

 

 

 

 

che, entro il termine di presentazione delle offerte, fissato dalla lettera di invito per le ore 14:00 del 

giorno 26/03/2020 sono pervenuti n. 5 plichi telematici da parte degli operatori economici di seguito 

elencati, in ordine cronologico di arrivo: 

N. OPERATORE ECONOMICO Presentazione offerta 
N. 

Protocollo 

1 Draeger Medical Italia S.p.A. 26/03/2020 ora 13:00:21 49957 

2 Tecnolife S.r.l. 26/03/2020 ora 13:00:54 49958 

3 Medical Center MG SRL 26/03/2020 ora 13:02:02 49960 

4 Linet Italia S.r.l. Unipersonale 26/03/2020 ora 13:06:50 49963 

5 Betafin Spa 26/03/2020 ora 13:12:39 49969 
 

VISTO il Verbale della seduta pubblica del Seggio di gara n. 1 in data 26/03/2020 e n. 2 in data 

27.03.2020, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, 

inerente le operazioni di verifica della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti (Busta A) e le valutazione delle Offerte Economiche (Busta B), con i quali il 

Responsabile del Procedimento propone l’aggiudicazione in favore dei seguenti 

concorrenti: 
 

LOTTO 1 – Monitor multiparametrici 
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Pos. 
Operatore 
economico 

Prezzo 
unitario 
(Euro) 

(K
3gg

) 

Capacità di 
consegna 
entro 3 gg 

(K
7gg

) 

Capacità di 
consegna 

Dal 4° al 7° 
gg 

(K’
15gg

) 

Capacità di 
consegna 

dal 8° al 15° 
gg 

(K’
45gg

) 

Capacità di 
consegna 
dal 16° al 

45° gg 

Importo 
totale 
(Euro) 

1 TECNOLIFE 

S.R.L. 
1.861,714 0 0 10 25 65.160,00 

2 DRAEGER 

MEDICAL 

ITALIA S.P.A. 
2.530,00 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

88.550,00* 

3 MEDICAL 

CENTER MG SRL 
2.910,00 0 0 7 28 101.850,00 

4 BETAFIN SPA 6.700,00 0 0 0 35 234.500,00 

*l’operatore economico Draeger Medical Italia Spa non ha indicato nell’Allegato 3 le capacità di consegna entro le 

tempistiche massime richieste. 

 

LOTTO 2 - Letti per Terapia intensiva 

Pos. 
Operatore 
economico 

Prezzo 
unitario 
(Euro) 

(K
3gg

) 

Capacità di 
consegna 
entro 3 gg 

(K
7gg

) 

Capacità di 
consegna 

Dal 4° al 7° 
gg 

(K’
15gg

) 

Capacità di 
consegna 

dal 8° al 15° 
gg 

(K’
45gg

) 

Capacità di 
consegna 
dal 16° al 

45° gg 

Importo 
totale 
(Euro) 

1 
MEDICAL 

CENTER MG SRL 
8.320,00 0 30 0 0 249.600,00 

2 
LINET ITALIA 

S.R.L. 

UNIPERSONALE 
11.387,00 0 0 0 0 341.610,00* 

*l’operatore economico Linet Italia Srl Unipersonale non ha indicato nell’Allegato 3 le capacità di consegna entro le 

tempistiche massime richieste. 

 

LOTTO 3 - Ventilatori polmonari 

prodotto principale 

Pos. 
Operatore 
economico 

Prezzo 
unitario 
(Euro) 

(K
3gg

) 

Capacità di 
consegna 
entro 3 gg 

(K
7gg

) 

Capacità di 
consegna 

Dal 4° al 7° 
gg 

(K’
15gg

) 

Capacità di 
consegna 

dal 8° al 15° 
gg 

(K’
45gg

) 

Capacità di 
consegna 
dal 16° al 

45° gg 

Importo 
totale 
(Euro) 

1 
TECNOLIFE 

S.R.L. 
14.900,00 0 0 0 30 447.000,00 

 

RITENUTO doversi disporre l’aggiudicazione della gara di cui trattasi nei confronti degli Operatori 

Economici individuati nella proposta di aggiudicazione di cui al Verbale del seggio di gara 

n. 1 in data 26/03/2020 e n. 2 in data 27.03.2020; 

CONSTATATO che le verifiche circa il possesso dei requisiti saranno condotte secondo le modalità 

disciplinate dall’art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, previste per le procedure di 

affidamento relative ad emergenze di protezione civile, sussistendo l’esigenza di assicurare 

la tempestiva esecuzione del contratto; 

VISTO lo Schema di Accordo Quadro approvato con la citata DD n. 20AC.2020/D.00047 del 

20/3/2020 che, nel disciplinare i rapporti con l’Operatore Economico aggiudicatario, 

prevede, in particolare, che il Contratto di Fornitura si perfeziona in seguito alla ricezione 

dell’Ordinativo di Fornitura (OdF) e che quest’ultimo, per produrre effetti, deve assumere 

la forma di un documento informatico, sottoscritto con firma digitale dalla SUA-RB e 

trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema, ovvero con altre modalità di invio concordate 

dalle parti;  
VISTO lo schema di OdF all’uopo predisposto, che potrà essere inviato al Fornitore, per ciascun 

affidamento, mediante piattaforma, previa sottoscrizione dell’Accordo Quadro  

RITENUTO di dover approvare il sopra richiamato schema dell’Ordinativo di Fornitura (OdF); 
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VISTA l’autorizzazione ad effettuare le Forniture, così come risultanti dalla proposta di 

aggiudicazione di cui al Verbale n. 1 del 26/03/2020 e n. 2 del 27/03/2020, pervenuta a mezzo 

mail ed acquisita al prot. n. 50621/20A2 e n. 50629/20A2 del 27/03/2020, da parte del 

Coordinatore del gruppo di supporto tecnico, individuato con D.P.G.R. Basilicata n. 45 del 

12/03/2020; 
RITENUTO di dover procedere, contestualmente all’aggiudicazione, al preimpegno della spesa 

complessiva necessaria ad effettuare gli OdF, comprensiva di IVA al 22%, rinviando a 

successivi provvedimenti l’impegno di spesa in favore di ciascun affidatario; 

DATO ATTO che per la procedura di gara di cui al presente provvedimento sono stati acquisiti i seguenti 

Codice di Identificazione di Gara (CIG): 

- Lotto 1 “Monitor Multiparametrici”: CIG 8250842A34 

- Lotto 2 “Letti per Terapia intensiva”: CIG: 8250843B07 

- Lotto 3 “Ventilatori polmonari”: CIG: 8250849FF9 

 

DETERMINA 

 
per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato: 

1. di PRENDERE ATTO dei Verbali della seduta pubblica del Seggio di gara n. 1 in data 26/03/2020 e n. 2 in 

data 27/03/2020 relativi alla “Procedura negoziata d' urgenza in 3 lotti per l’affidamento di Accordi Quadro per la 

fornitura di monitor multiparametrici, letti per terapia intensiva, ventilatori polmonari e relativi servizi e accessori 

connessi, destinati all’emergenza sanitaria Covid-19” indetta con DD n. 20AC.2020/D.00047 del 20/3/2020; 

2. di APPROVARE i suddetti Verbali, constatatane la regolarità formale; 

3. di DISPORRE L’AGGIUDICAZIONE della procedura negoziata di cui trattasi, finalizzata alla stipula di 

Accordi Quadro con più Operatori Economici, in favore dei seguenti soggetti, in relazione a ciascun Lotto, 

per la quantità e per il prezzo offerto da ciascuno, secondo quanto riportato nella seguente tabella: 

 

LOTTO 1 – Monitor multiparametrici 

Pos. 
Operatore 
economico 

Prezzo 
unitario 
(Euro) 

(K
3gg

) 

Capacità di 
consegna 
entro 3 gg 

(K
7gg

) 

Capacità di 
consegna 

Dal 4° al 7° 
gg 

(K’
15gg

) 

Capacità di 
consegna 

dal 8° al 15° 
gg 

(K’
45gg

) 

Capacità di 
consegna 
dal 16° al 

45° gg 

Importo 
totale 
(Euro) 

1 TECNOLIFE 

S.R.L. 
1.861,714 0 0 10 25 65.160,00 

2 DRAEGER 

MEDICAL 

ITALIA S.P.A. 
2.530,00 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

88.550,00* 

3 MEDICAL 

CENTER MG 

SRL 

2.910,00 0 0 7 28 101.850,00 

4 BETAFIN SPA 6.700,00 0 0 0 35 234.500,00 

*l’operatore economico Draeger Medical Italia Spa non ha indicato nell’Allegato 3 le capacità di consegna entro 

le tempistiche massime richieste. 

 

LOTTO 2 - Letti per Terapia intensiva 

Pos. 
Operatore 
economico 

Prezzo 
unitario 
(Euro) 

(K
3gg

) 

Capacità di 
consegna 
entro 3 gg 

(K
7gg

) 

Capacità di 
consegna 

Dal 4° al 7° 
gg 

(K’
15gg

) 

Capacità di 
consegna 

dal 8° al 15° 
gg 

(K’
45gg

) 

Capacità di 
consegna 
dal 16° al 

45° gg 

Importo 
totale 
(Euro) 
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LOTTO 2 - Letti per Terapia intensiva 

1 
MEDICAL 

CENTER MG 

SRL 
8.320,00 0 30 0 0 249.600,00 

2 

LINET ITALIA 

S.R.L. 

UNIPERSONA

LE 

11.387,00 0 0 0 0 341.610,00* 

*l’operatore economico Linet Italia Srl Unipersonale non ha indicato nell’Allegato 3 le capacità di consegna 

entro le tempistiche massime richieste. 

 

LOTTO 3 - Ventilatori polmonari 

prodotto principale 

Pos. 

Oper
atore 
econ
omic

o 

Prezzo 
unitario 
(Euro) 

(K
3gg

) 

Capacità di 
consegna 
entro 3 gg 

(K
7gg

) 

Capacità di 
consegna 

Dal 4° al 7° 
gg 

(K’
15gg

) 

Capacità di 
consegna 

dal 8° al 15° 
gg 

(K’
45gg

) 

Capacità di 
consegna 

dal 16° al 45° 
gg 

Importo totale 
(Euro) 

1 

TECN

OLIF

E 

S.R.L. 

14.900,00 0 0 0 30 447.000,00 

 

4. di DARE ATTO che la procedura di gara succitata è regolata dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e tuttavia, in 

conformità a quanto previsto nelle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nn. 

630/2020, 638/2020 e 639/2020, si procede in deroga agli articoli del citato D.Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 

241/1990 indicati in premessa; 

5. di DARE ATTO che le verifiche circa il possesso dei requisiti saranno condotte secondo le modalità descritte 

all’art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, previste per le procedure di affidamento relative ad emergenze 

di protezione civile, sussistendo l’esigenza di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto; 

6. di DARE ATTO che alla stipula degli Accordi Quadro con gli Operatori Economici aggiudicatari farà 

seguito l’Ordinativo di Fornitura con gli affidatari, individuati secondo l’ordine di graduatoria, fino al 

soddisfacimento del fabbisogno complessivo, e che solo con l’Ordine di Fornitura si provvederà all’impegno 

di spesa in favore dell’affidatario; 

7. di APPROVARE lo schema di Ordinativo di Fornitura, allegato al presente provvedimento per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

8. di DARE ATTO dell’autorizzazione ad effettuare le Forniture, così come risultanti dall’aggiudicazione 

disposta con il presente provvedimento e alle condizioni ivi previste, in termini di quantità e tipologia di 

dispositivi aggiudicati, importi e tempi di consegna, pervenuta a mezzo mail ed acquisita al prot. n. 

50621/20A2 e n. 50629/20A2 del 27/03/2020, da parte del Coordinatore del gruppo di supporto tecnico, 

individuato con D.P.G.R. Basilicata n. 45 del 12/03/2020, ovvero: 

Dispositivo Operatore 

economico 

aggiudicatario 

Tipologia Quantità Tempi di 

consegna 

Prezzo 

unitario 

(IVA 

esclusa) 

Prezzo 

complessivo 

(IVA 

esclusa) 

 

IVA (22%) 

 

Monitor 

multiparametr

ici-Lotto 1 

 

Tecnolife Srl 

 

Come da 

capitolato 

10 

 

dal 8° al 

15° gg 

1.861,714 18.617,14 4.095,7708 

3 dal 16° al 

45° gg 

1.861,714 5.585,142 1.228,7312 

Medical 

Center MG Srl 

Come da 

capitolato 

7 dal 8° al 

15° gg 

2.910,00 20.370,00 4.481,40 

Totale 44.572,282 9.805,902 

Totale con IVA 54.378,184 
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Dispositivo Operatore 

economico 

aggiudicatario 

Tipologia Quantità Tempi di 

consegna 

Prezzo 

unitario 

(IVA 

esclusa) 

Prezzo 

complessivo 

(IVA esclusa) 

 

IVA 

(22%) 

Letti per 

terapia 

intensiva –

Lotto 2 

Medical 

Center MG Srl 

Come da 

capitolato 

30 dal 4° al 7° 

gg 

8.320,00 249.600,00 54.912,00 

Totale 249.600,00 54.912,00 

Totale con IVA 304.512,00 

 

Dispositivo Operatore 

economico 

aggiudicatario 

Tipologia Quantità Tempi di 

consegna 

Prezzo 

unitario 

(IVA 

esclusa) 

Prezzo 

complessivo 

(IVA esclusa) 

 

IVA 

(22%) 

Ventilatori 

polmonari 

– Lotto 3 

Tecnolife Srl Come da 

capitolato 

20 dal 16° al 

45° gg 

14.900,00 298.000,00 65.560,00 

Totale 298.000,00 65.560,00 

Totale con IVA 363.560,00 

 

9. di PREIMPEGNARE l’importo di € 722.450,18, di cui € 130.277,902 di IVA,  sul Capitolo sul capitolo 51072 

“Spese finalizzate all’acquisto di presidi sanitari per l’emergenza COVID-19”. Missione 13 /Programma 05 Titolo 

2, che presenta la necessaria disponibilità, pari alla spesa complessiva necessaria ad effettuare gli OdF, 

comprensiva di IVA al 22%; 

10. di RINVIARE a successivi provvedimenti l’assunzione degli impegni di spesa relativi a ciascun Ordinativo 

di Fornitura, previo accertamento della effettiva disponibilità dell’affidatario a rispettare i termini di 

consegna dei dispositivi oggetto di affidamento; 

11. di DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente e definitivamente efficace, esecutivo ed 

esecutorio, in conformità a quanto disposto dall’art. 11, comma 3, del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 e 

dall’art. 122, comma 8, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18; 

12. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del 

Dirigente Generale del Dipartimento “Politiche della Persona” della Regione Basilicata, in qualità di 

coordinatore del gruppo di supporto tecnico, amministrativo e di consulenza legale in virtù del D.P.G.R. n. 

45/2020; 

13. di TRASMETTERE, altresì, il presente provvedimento al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, merito e 

semplificazione, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – RCP e Responsabile 

per la trasparenza e l’Integrità – RTI per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. n. 33/2013; 

14. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio “Monitoraggio Controllo e Contenzioso” 

del Dipartimento SUA-RB;  

15. di DARE ATTO altresì, che tutti gli atti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono 

depositati presso l’Ufficio “Appalti di Servizi e Forniture” del Dipartimento SUA-RB; 

16. di DISPORRE la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul B.U.R. Basilicata e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale della Regione Basilicata; 

1. di STABILIRE che del presente provvedimento sarà data notizia, mediante pubblicazione degli atti, sul 

Portale Appalti della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata e di Avviso sulla home page del 

portale istituzionale della Regione Basilicata e sul sito web https://www.sua-rb.it . 
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ESTERINA  CAIMO

ANTONIO CORONA
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PROCEDURA NEGOZIATA D' URGENZA IN 3 LOTTI PER L' AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA
DI MONITOR MULTIPARAMETRICI, LETTI PER TERAPIA INTENSIVA, VENTILATORI POLMONARI E RELATIVI SERVIZI
E ACCESSORI CONNESSI, DESTINATI ALL' EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - Aggiudicazione

Assunta Palamone 30/03/2020

Liliana Santoro















 

 

 

Potenza,  

Protocollo 

   

All’aggiudicatario ________________ 

(C.F/P.IVA __________________) 

PEC: ____________________ 

 

 

 

 

Ordinativo di Fornitura 

(Accordo Quadro prot. ______ del 26/03/2020)  

 

 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di ___________________ in attuazione dell’Accordo 

Quadro prot. _____ del ______________. ID SIMOG: 7721007 - CIG: _________ 

 

PREMESSO 

- che con Determinazione Dirigenziale n. _________ è stata aggiudicata in favore di Codesta 

Ditta la fornitura di ______________; 

- che in forza dell’aggiudicazione disposta è stato stipulato l’Accordo Quadro prot. ____ in 

data 26/03/2020; 

- che ai sensi di quanto disposto dall’Accordo Quadro stipulato, il Contratto di Fornitura si 

perfeziona in seguito alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura (OdF) e che quest’ultimo, 

per produrre effetti, deve assumere la forma di un documento informatico, sottoscritto con 

firma digitale dalla SUA-RB e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema, ovvero con altre 

modalità di invio concordate dalle parti; 

SI ORDINA 

alla ________________, con sede in _________________________________, la seguente fornitura:  

 

Dispositivo Quantità Tempi di consegna Prezzo unitario Prezzo complessivo (IVA 

esclusa) 

     

DIPARTIMENTO 
STAZIONE UNICA APPALTANTE – RB 
UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE 

Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza 
Tel. 0971 668307 
ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it 



 

     

Prezzo complessivo della fornitura  

 

La fornitura si intende disposta nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini stabiliti 

nella Lettera di Invito, nell’Accordo Quadro prot. ______ del 26/03/2020, nell’Offerta economica, 

nel Capitolato Tecnico, unitamente ad Allegati, nonché nel provvedimento di aggiudicazione, 

denominati, nella loro interezza, “Documentazione della procedura”, che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti. 

Si forniscono di seguito le indicazioni necessarie all’esecuzione della fornitura: 

1. Amministrazione beneficiaria 

Azienda Ospedaliera Regionale (A.O.R.) San Carlo di Potenza, sita in via Potito Petrone. 

2. Luogo di consegna 

La consegna dovrà avvenire presso la Sede dell’A.O.R. San Carlo di Potenza, sita in via Potito 

Petrone.  

3. Direttore dell’Esecuzione della Fornitura dell’Amministrazione beneficiaria 

Il Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell’AOR San Carlo di Potenza o suo 

delegato. 

4. Efficacia del contratto 

La sottoscrizione del presente Ordinativo di Fornitura affidamento costituisce vincolo contrattuale 

e comporta l’accettazione senza riserve e/o condizioni del contratto che dovrà essere firmato 

digitalmente e restituito a questo Ufficio tempestivamente a mezzo PEC. 

 

 

 

Il Dirigente 

Avv. Antonio Corona 




