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DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA

Il Direttore:
Prof. Giancarlo Troncone

DETERMINA 14/2021

Oggetto:

Determina di indizione di procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di “Fornitura, installazione e collaudo di
n°2 apparecchiature medicali ad integrazione tecnologica 3d con verde di
indocianina” a completamento di due colonne laparoscopiche marca Olympus
(exera 3) compatibile con n. 2 videolaparoscopi hd con chip in punta e strumenti
flessibili (esempio videocistoscopi, videoureterorenoscopi, videogastroscopi,
videocolonscopi) già in dotazione e ubicati presso la sala operatoria di chirurgia
generale mininvasiva – I Piano, Edificio 7 - Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Via Pansini, 5 – Napoli” , per un
importo a base d’asta pari a € 150.000,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione (indicare
se offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, oppure criterio del minor prezzo).
CIG: 8599057651

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

VISTO

in particolare l’art. 32, comma 2, lettera a) del predetto decreto, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma
2, lett. a) del Codice, «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali
hanno, tra l’altro, previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la
stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte
precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre
amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più
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operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di
concorrenza»;
VISTO

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L.
n. 208 del 2015, che prevede che le istituzioni universitarie – tra gli altri - sono tenute
ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste
dall’art. 26 della legge 488/2000 e s.m.i.;

VISTO

l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 1 comma
130 della legge 145/2018, che stabilisce che le Università – tra gli altri – sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione [Me.PA.] per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, ed al di sotto della
soglia di rilievo comunitario;

VISTO

il Progetto “Riassegnazione economie Aggiuntiva 2020_ CDA N. 23 DEL 11.09.2020”
del Dipartimento di Sanità Pubblica che prevede l’aggiornamento tecnologico di n° 2
sale operatorie del blocco chirurgico primo piano edificio 7”;

VISTO

il proprio decreto n. 138 del 17.12.2020 con il quale il Prof. Francesco Corcione è stato
nominato, Responsabile del Procedimento per le fasi della programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione della citata fornitura, avvalendosi del
supporto scientifico dell’Ing Giovanni Improta e del supporto amministrativo della
Dott.ssa Antonietta Paladino.

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6 del 16/12/2020 con cui era stata
autorizzata la pubblicazione della manifestazione di interesse per la selezione degli
operatori economici da invitare, in ossequio alle linee guida ANAC n 4/2016, al fine di
procedere all' acquisizione della fornitura in oggetto mediante la procedura negoziata
ex art 36, comma 2 lettera b) del D.lgs n 50/2016;

DATO ATTO

che, allo scadere del termine per la presentazione di manifestazioni di interesse,
fissato per il 04/01/2021 ore 12.00, ha manifestato il proprio interesse la ditta
Olimpus Italia srl Soc Unipersonale, avente sede legale a Segrate, Milano CAP. 20090
in Via Modigliani, 45 - PIVA – 10994940152 trasmettendo la documentazione
richiesta nell’avviso;

CONSIDERATO

che con verbale del 11.01.2021 si sono riuniti il Responsabile Unico del Procedimento,
Prof Francesco Corcione, il Responsabile Tecnico Scientifico Ing. Giovanni Importa e il
supporto amministrativo Dott.ssa Antonietta Paladino al fine di verificare la
conformità della documentazione pervenuta a seguito della pubblicazione dell'Avviso
di manifestazione di interesse, che la ditta Olimpus Italia srl Soc Unipersonale ha
presentato documentazione conforme in relazione al requisito di capacità tecnicoprofessionale di cui al punto c) dell'avviso, sarà invitata a presentare l’offerta al prezzo
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più basso.
DATO ATTO

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

DATO ATTO

del fatto che il Responsabile del Procedimento ha accertato l’assenza, nell’ambito del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di beni relativi alla categoria
merceologica di interesse dell’Amministrazione;

DATO ATTO

del fatto che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida
ANAC n. 4, mediante pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito internet
dell’Ateneo, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a
soddisfare il fabbisogno dell’Amministrazione ed a cui affidare la fornitura,
richiedendo il possesso dei seguenti requisiti tecnico – professionali;

CONSIDERATO

che, pertanto, nella fattispecie, non risulta applicabile il principio di rotazione, in
quanto l’Amministrazione ha espletato una procedura trasparente e aperta al
mercato, mediante pubblicazione di un avviso pubblico, nella quale non state
effettuate limitazioni in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare
la selezione;

CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto la fornitura
comparabile con quella oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

CONSIDERATO

che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTA

la documentazione di offerta presentata dall’operatore economico selezionato,
nonché il Documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale lo stesso ha attestato,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere
generale, documenti tutti allegati al presente provvedimento;

VISTO

l’art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità;

VISTO

il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura negoziata senza previa
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pubblicazione del bando, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del citato decreto
legislativo, per l’affidamento della fornitura avente per oggetto Fornitura, installazione e collaudo di n°2 apparecchiature
medicali ad integrazione tecnologica 3d con verde di indocianina” a completamento di due colonne laparoscopiche marca
Olympus (exera 3) compatibile con n. 2 videolaparoscopi hd con chip in punta e strumenti flessibili (esempio
videocistoscopi, videoureterorenoscopi, videogastroscopi, videocolonscopi) già in dotazione e ubicati presso la sala
operatoria di chirurgia generale mininvasiva – I Piano, Edificio 7 - Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II – Via Pansini, 5 – Napoli” , per un importo a base d’asta pari a € 150.000,00 (IVA esclusa), con
aggiudicazione (indicare se offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure
criterio del minor prezzo). - CIG: 8599057651 di porre a base di procedura l’importo massimo di € 150.000,00 (Euro
centocinquantamilaeuro/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché il contributo ANAC pari a 20.00
euro.
Di invitare alla procedura in questione l’operatore che ha risposto all’Avviso esplorativo emanato al fine di effettuare
l’indagine di mercato, in osservanza delle Linee Giuda Anac n. 4/2016 e s.m.i; di prevedere, ai fini della risposta all’Avviso
esplorativo, in conformità alle disposizioni di cui alle Linee Guida Anac 4/2016 e s.m.i. di porre a base della trattativa diretta i
seguenti atti:
 Capitolato tecnico
• Elaborato Tecnico
• Relazione di equivalenza
• Modello A - Istanza di partecipazione
 Modello B – Dichiarazione estremi identificativi dei conti correnti dedicati/tracciabilità dei flussi finanziari
 Modello C – dichiarazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativa all’iscrizione nel registro delle
imprese presso la Camera di Commercio
• Modello D – Atto di notorietà
• Modello E – offerta economica

di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul capitolo CA.01.10.02.03.01 Macchinari e
attrezzature scientifiche PROGETTO 000018_RIASS.ECON.AGGIUNT.CDA_N.23_DEL_11.09.2020. del bilancio unico di Ateneo di
previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2021;
di dare mandato all’Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti relativi agli
obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, connessi all’adozione del
presente provvedimento.

Napoli, 14/01/2021

Il Direttore
Prof. Giancarlo Troncone
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