Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 7645

Data 18/11/2019

SERVIZIO PROPONENTE: SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICA E MANUTENZIONI - INGEGNERIA CLINICA

OGGETTO: Affidamento, tramite Richiesta Di Offerta (R.d.o.) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi dellart. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. dei Lavori propedeutici allinstallazione del tomografo a risonanza magnetica (RM) 1,5
Tesla per la S.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. di Foligno - CIG: 8022638A4E - CUP:
F68I19000080005 Aggiudicazione Definitiva alla Ditta ITEL Telecomunicazioni S.r.l., Via
Antonio Labriola Z.I. snc - 70037 Ruvo di Puglia (BA).

* Documento sottoscritto con firma digitale

Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

DETERMINA DIRIGENZIALE
N.

DEL

Oggetto: Affidamento, tramite Richiesta Di Offerta (R.d.o.) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei
“Lavori propedeutici all’installazione del tomografo a risonanza magnetica (RM) 1,5 Tesla per la S.C.
di Radiologia Diagnostica del P.O. di Foligno” - CIG: 8022638A4E -

CUP: F68I19000080005–

Aggiudicazione Definitiva alla Ditta ITEL Telecomunicazioni S.r.l., Via Antonio Labriola Z.I. snc 70037 Ruvo di Puglia (BA).
Normativa di riferimento:
Visti:


D. Lgs n. 81/2008 Testo Unico per la sicurezza sul lavoro;



D.P.R. n. 207 del 05/10/2010: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, nelle
parti in vigore;



il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;



Il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni Integrative e Correttive al Decreto Legislativo. 18
aprile 2016, n. 50”;



il D.M. n. 11 del 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;



la Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;



Delibera del Direttore Generale n.116 del 31/01/2019: “Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza. Triennio 2019-2021”;



l’art. 1 comma 542 della Legge n. 208/2015 per cui “…le amministrazioni pubbliche e le società
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 1 dicembre 2009, n.
196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti
aggregatori, ivi compresi le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili
presso gli stessi soggetti. (…)”;



l’art. 1, comma 450, della legge 27.12.2016 n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dalla
legge 28.12.2015 n. 208 (Finanziaria 2016), con cui si dispone che le pubbliche amministrazioni
“per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro (…) sono tenute a far
ricorso al mercato elettronico”;



la Linea Guida n. 3 A.N.A.C: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni” approvata con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016.
Aggiornata al D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 Delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017;



la Linea Guida A.N.A.C. n. 4: “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”, approvata con Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornata al
D. Lgs. 56/2017 con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018. Aggiornata al Decreto Lgs. 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Aggiornata con Delibera numero 636 del 10
luglio 2019 - Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n. 4 a seguito
dell’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n.
32;



D. Legge n. 32 del 18 aprile 2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici”;



Legge n. 55 del 14 giugno 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito
di eventi sismici”.

Motivazione:
L’Azienda USL Umbria 2 con propria Deliberazione del Commissario Straordinario n. 454 del 05/11/2019
ha disposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i “Lavori
propedeutici all’installazione del tomografo a risonanza magnetica (RM) 1,5 Tesla per la S.C. di Radiologia
Diagnostica del P.O. di Foligno” alla Ditta ITEL Telecomunicazioni S.r.l., Via Antonio Labriola Z.I. snc 70037 Ruvo di Puglia (BA) P. Iva 02954150724, per un importo totale pari ad € 98.972,0237, nelle more
della verifica dei requisiti di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L’aggiudicazione è divenuta efficace a fronte della verifica del possesso, da parte della Ditta, dei prescritti
requisiti soggettivi, tutti risultati regolari.

Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso si propone il seguente dispositivo:
1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 i “Lavori propedeutici
all’installazione del tomografo a risonanza magnetica (RM) 1,5 Tesla per la S.C. di Radiologia
Diagnostica del P.O. di Foligno” alla Ditta ITEL Telecomunicazioni S.r.l., Via Antonio Labriola
Z.I. snc - 70037 Ruvo di Puglia (BA) P. Iva 02954150724, per un importo totale pari ad €
98.972,0237;
2. di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016
mediante scrittura privata attraverso l’invio tramite MePA del “Documento di stipula”, sottoscritto
con firma digitale da parte del Punto Ordinante, Dirigente del Servizio Attività Tecniche
Manutenzioni Ingegneria Clinica, arch. Maria Luisa Morina, autorizzata a rappresentare l’Azienda
USL Umbria 2;
3. di dare atto che la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, con la
Ditta ITEL Telecomunicazioni S.r.l., avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, salve le
eccezioni previste dallo stesso articolo;
4. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente
deliberazione, comprensiva degli allegati, inerente l’intervento in argomento, presso:
- il sito aziendale: www.uslumbria2.it, Sezione “Amministrazione Trasparente”;
5. di dare

atto che

la spesa per l’esecuzione dei lavori in questione trova la seguente copertura

Co.Ge. 300200310 (Immobili Ospedalieri), Prenotazione Fondi n° 900006009, per complessivi €
149.548,88, a parziale modifica ed integrazione di quando disposto nella Delibera del Commissario
Straordinario n. 74 del 23/08/2019;
6. di dare atto che la presente decisione non è sottoposta a controllo regionale;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
L’ Istruttore
sig.ra Ilenia Ricci
La Dirigente del Servizio
Attività Tecniche e Manutenzioni
Ingegneria Clinica
arch. Maria Luisa Morina

