
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        45         del 25/01/2018

Oggetto: Procedura negoziata per l'acquisizione di Sistemi di immobilizzazione per la 
S.C. Radioterapia Oncologica - indizione procedura  e approvazione documentazione di 
gara

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2018

Centro di Risorsa AZ20-P030

Posizione Finanziaria 30040010

Importo 30012,00

Prenotazione Fondi 200007789

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente  di cui al num. Provv. 2255 
del 29/12/2017 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Premesso  che,   con   nota   prot.   0033512   del   14.06.2017,   il   Direttore   della   S.C.   Radioterapia 
Oncologica ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione di n. 2 sistemi di immobilizzazione per torace e n. 1 
sistema di posizionamento per mammella con paziente in posizione prona;

Che, con successiva nota prot. 0049713 del 12.09.2017, il medesimo Direttore ha inviato il relativo 
Capitolato tecnico, nel quale viene delineato quanto segue:

 le caratteristiche di minima dell’attrezzatura da acquisire
 i criteri di aggiudicazione per l’offerta economicamente più vantaggiosa
 alcune Ditte specializzate nel settore;

Atteso che il valore presunto totale della fornitura in argomento è pari a circa €uro 24.600,00 oltre 
Iva;

Visto il sito internet dal quale non risultano attive Convenzioni Consip per l’acquisizione di analoga 
attrezzatura;

Che  dall’esame dell’apposito  sito   Internet   risulta  che  la   fornitura   in  argomento è  presente  nel 
catalogo  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione   (MEPA),  per   cui   è   possibile 
procedere all’esperimento di apposita procedura negoziata avvalendosi del MEPA;

Che saranno invitate a presentare offerta le ditte che avranno inviato istanza di partecipazione ai 
sensi   della   vigente   normativa,   individuate   tramite   indagine   di   mercato   che   verrà   effettuata 
mediante avviso pubblicato  sul  profilo  del  committente per un periodo non  inferiore a quindici 
giorni;

Ritenuto,  per quanto sopra esposto, di approvare l’avviso informativo, allegato al presente atto 
quale  parte  integrante e sostanziale  (All.  1),   riservato alle  Ditte  abilitate dal  sistema MEPA al 
bando  “BENI   –     Forniture   specifiche   per   la   Sanità   –   opzioni,   accessori   e   consumabili   per     
apparecchiature   elettromedicali”,  con   il   relativo   facsimile   per   l’istanza   di   partecipazione, 
disponendone la pubblicazione sul Sito Internet di questa Azienda Ospedaliera;

Che  la procedura di cui al presente atto verrà espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e 
comma 6 (relativo allo svolgimento della procedura attraverso il MEPA) del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i.;

Che  la  S.S.  Acquisizione  Beni  e  Servizi,   tenendo  conto  della  documentazione   trasmessa  dal 
predetto Direttore con la citata nota, ha elaborato il Capitolato speciale d’appalto/Disciplinare di 
gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.to 2);

Ritenuto, quindi, di esperire apposita procedura negoziata per l’acquisizione delle attrezzature di 
seguito indicate tramite ricorso al Mepa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 450, 
della L. 296/2006 e dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016, richiedendo apposita offerta 
ad  almeno   cinque  ditte   –   ove   sussistenti      accreditate   nello   specifico   settore   e  debitamente 
registrate nella suddetta piattaforma Consip:

 N. 2 sistemi di immobilizzazione per torace
 N. 1 sistema di posizionamento per mammella con paziente in posizione prona;
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Attestato  che  la  spesa derivante  dal  presente  provvedimento,  per  un  importo  totale presunto 
posto a base d’asta pari a €uro 24.600,00 oltre Iva, viene finanziata, nell’esercizio dell’anno 2018 
assegnato al CdR AZ20 – P030, conto Co.Ge. 30040010, rigo 193, prenotazione fondi 200007789;

Per quanto sopra,

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di indire, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e dell’art. 36, 
comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016, apposita procedura negoziata tramite ricorso al Mepa per 
l’acquisizione della seguente attrezzatura:

 N. 2 sistemi di immobilizzazione per torace
 N. 1 sistema di posizionamento per mammella con paziente in posizione prona

adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

 Di approvare l’avviso informativo (All.to 1) riferito alla procedura di cui al precedente comma 1, 
allegato  al  presente  atto  quale  parte   integrante  e  sostanziale,   riservato  alle  Ditte  abilitate  dal 
sistema   MEPA   al   bando  “BENI   –     Forniture   specifiche   per   la   Sanità   –   opzioni,   accessori   e     
consumabili   per   apparecchiature   elettromedicali”,  con   il   relativo   facsimile   per   l’istanza   di 
partecipazione, disponendone la pubblicazione sul Sito Internet di questa Azienda ospedaliera

 Di approvare il Capitolato speciale d’appalto/Disciplinare di gara, che unito al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (All.to 2);

 Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo totale presunto 
posto a base d’asta pari a €uro 24.600,00 oltre Iva, viene finanziata nell’esercizio dell’anno 2018 
assegnato al CdR AZ20 – P030, conto Co.Ge. 30040010, rigo 193, prenotazione fondi 200007789, 
come attestato nelle premesse;

 Di designare  quale responsabile unico del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 
241/90, la Dott.ssa Paola Zampa, Collaboratore Amministrativo Professionale.

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione
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AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” 

TERNI 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE R ELATIVO 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 
50 DEL18/04/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA F ORNITURA DI 
”IMMOBILIZZATORI PER TORACE E PER MAMMELLA” OCCORRE NTE 
PER LA S.C. DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DELLA AZIEND A 
OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI  

 
 
Questa Azienda Ospedaliera S. Maria sulla base di quanto disposto 
con Delibera D.G. n° 1252 del 21/12/2017 intende procedere, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b e comma 6) del D.Lgs. n.50 del 
18/04/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 all’attivazione 
di una procedura negoziata tramite RDO sul MEPA per l’affidamento 
della fornitura di “n. 2 sistemi di immobilizzazione per torace e n. 1 
sistema di posizionamento per mammella con paziente in posizione 
prona” (suddivisa in 2 lotti), meglio specificata nell’Allegato A, 
per un importo totale della gara di €uro 24.600,00 IVA esclusa, da 
sottoporre a ribasso. 
La procedura sarà aggiudicata applicando il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i. 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di 
manifestare l’interesse a essere invitati alla procedura per la 
fornitura in oggetto. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’ art. 36 del 
D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dalle norme di gara e dal 
Regolamento Aziendale per la disciplina transitoria di alcune fasi e 
procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in 
attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, 
approvato con delibera del Direttore Generale n. 476 del 
23/05/2017. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli operatori economici abilitati a operare sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, di cui al bando “BENI – Forniture 
specifiche per la Sanità – opzioni, accessori e consumabili per 
apparecchiature elettromedicali”, che intendono partecipare alla 
procedura in oggetto, dovranno presentare apposita istanza a questa 
Azienda Ospedaliera entro il ________________ dichiarando che: 
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- l'impresa che rappresenta risulta abilitata a operare nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, al bando “BENI – Forniture 
specifiche per la Sanità – opzioni, accessori e consumabili per 
apparecchiature elettromedicali”: 
- nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di 
esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di 
essere inscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto 
della fornitura; 
-il fatturato globale d’impresa prodotto negli ultimi tre esercizi 
fiscalmente documentabili; 
-di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura in favore di 
Committenti pubblici o privati. La richiesta dovrà essere corredata 
da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di 
identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e 
s.i.m.; per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il 
modello in formato word messo a disposizione unitamente al 
presente avviso (allegato A). All’istanza dovrà essere allegato il 
patto di integrità (allegato B), debitamente firmato. 

 

AVVERTENZE: 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione del maggior 
numero di operatori economici; le manifestazioni d’interesse non 
vincolano in alcun modo l’Azienda sanitaria, in quanto hanno come 
unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità a 
essere invitati a presentare l’offerta. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Il plico contenente l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sopra 
richieste, dovranno  pervenire a mezzo raccomandata A.R. del 
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o 
ancora recapitato a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda 
Ospedaliera S. Maria di Terni all’indirizzo indicato ai punti di 
contatto, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
__________________________ 

Responsabile unico del Procedimento: Dott.ssa Paola Zampa 
Per informazioni e/o chiarimenti rif.: 
Dott.ssa Paola Zampa Tel: 0744 205689 – Fax: 0744 205252 
 
























