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DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
CONSIDERATO

VISTA

RITENUTO
VISTO

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’articolo 56;
la richiesta pervenuta dal Responsabile di progetto, Prof. Francesco Corcione di procedere all'
acquisizione della “Fornitura, installazione e collaudo di n°2 lampade scialitiche, n°2 sistemi
pensili anestesiologici e n°2 pensili chirurgici per le Sale Operatorie di Chirurgia Generale
Mininvasiva – I Piano, Edificio 7 - Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II – Via Pansini, 5 – Napoli” – CIG: 8732783880”, per un importo a base d’asta
pari a € euro 100.000,00 (IVA esclusa) mediante la procedura negoziata ex art 36, comma 2
lettera b) del D.lgs n 50/2016;
che ha manifestato il proprio interesse la sola ditta GEITINGE ITALIA srl, avente sede legale a
Milano cap 20092 in Via Gozzano, 14. – PIVA – 03992220966;
che con verbale del 20.04.2021 il Responsabile Unico del Procedimento, Prof Francesco
Corcione, unitamente all’esperto tecnico, Ing. Giovanni Improta ed al supporto amministrativo
Dott.ssa Antonietta Paladino hanno verificato la conformità della documentazione pervenuta;
la determina a contrarre n. 123 del 26.04.2021a mezzo della quale, in ossequio agli art. 30 e 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si decideva di affidare mediante
procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del citato decreto legislativo e di porre a base di procedura
l’importo massimo di € 100.000,00 (centomila/00), al netto di IVA
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;
l’elaborato generato dalla piattaforma acquisti in rete “Trattativa con un unico Operatore
Economico” n. 1686779 dal quale risulta che l’operatore economico GEITINGE ITALIA srl è
aggiudicatario provvisorio della trattativa de qua per un importo pari ad euro 97.310,00 oltre
IVA
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CONSIDERATO

VISTA

che il RUP ha provveduto a verificare mediante procedura AVCPASS il possesso da parte
dell’operatore economico GEITINGE ITALIA srl, il possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 80
del D. Lgs 50/2016 e in ordine alla regolarità Fiscale e che la stessa si è conclusa con sito positivo
la proposta del RUP, Prof. Francesco Corcione, che si riporta in allegato, di procedere
all’aggiudicazione definitiva ditta GEITINGE ITALIA srl, avente sede legale a Milano cap 20092 in
Via Gozzano, 14. – PIVA – 03992220966– per Euro 97.310,00 oltre IVA, aggiudicata con un
ribasso del 2,69%.
DECRETA

1. che la gara “Fornitura, installazione e collaudo di n°2 lampade scialitiche, n°2 sistemi pensili anestesiologici e
n°2 pensili chirurgici per le Sale Operatorie di Chirurgia Generale Mininvasiva – I Piano, Edificio 7 Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Via Pansini, 5 – Napoli” –
CIG: 8732783880; codice IBAN IT56J0100501612000000000005 per un importo pari ad euro 97.310,00
oltre IVA,
2. che l’aggiudicazione definitiva in oggetto è efficace;
3. di autorizzare il Responsabile del Procedimento a procedere alla stipula del contratto;
4. di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti conseguenziali al presente provvedimento;
5. di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, ai fini degli adempimenti previsti dal piano
anticorruzione.

Napoli, 28.05.2021
F.to

Il Direttore
Prof. Giancarlo Troncone

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento
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