Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA

N. SAR/137 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Rettifica determinazione DG/05/2020 del 15/01/2020 - Aggiudicazione - GARA
TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI
PER LA GESTIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE PUGLIA (N.ro gara 6774255).
Il giorno 26 del mese di ottobre 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione SArPULIA
Visti
•

il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. (nel seguito Codice);

•

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;

•

la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);

•

il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;

•

il DPCM 11 luglio 2018;

•

la D.G.R. 30 marzo 2020 n.434;

•

la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;

•

la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;

•

la D.G.R. 21 dicembre 2017 n.2260;

•

la D.G.R. 11 ottobre 2016 n.1584;

•

la D.G.R. 10 febbraio 2016 n.73;

•

la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con
modificazioni, dalla l. 89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia Spa Soggetto
Aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai
sensi del comma 455 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;

•

la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia
Spa per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del
Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;
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•

i poteri conferiti al Direttore della Divisione SArPULIA Ing. Antonio Scaramuzzi, giusta
procura notarile del 13/07/2020 rep 113169 raccolta n 19446 con cui viene nominato e
costituito procuratore della società, per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2020 Verb. n. 017;

Premesso che:
•

•
•
•

il Direttore Generale di InnovaPuglia, in virtù del potere conferitogli dal Consiglio di
Amministrazione del 13/01/2020 giusto Verbale N.003, ha aggiudicato con determina n.05
del 15/01/2020 la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per
l’affidamento dei servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali delle
aziende sanitarie della Regione Puglia - (n.ro gara 6774255);
per mero errore materiale, nella tabella di aggiudicazione sono stati indicati gli importi al netto
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e inoltre, relativamente al lotto 5, è stato
riportato lo stesso punteggio dell’aggiudicatario del lotto 6;
i succitati errori per evidente refuso editoriale hanno conseguentemente determinato l’errore
nell’indicazione dell’importo di aggiudicazione complessivo della procedura;
gli atti di gara e tutta la documentazione prodotta riportano correttamente i valori.

Ritenuto che è necessario procedere a rettificare la determinazione del Direttore Generale n.05 del
15/01/2020 nella sola parte relativa alla tabella di aggiudicazione e conseguente determinazione
dell’importo complessivo di aggiudicazione della procedura di gara, mantenendo inalterata ogni altra
parte della precitata determinazione dirigenziale;
Considerato che medio tempore sono intervenute in data 13/07/2020 le procure notarili conferite al
Direttore della Divisione SArPULIA Ing. Antonio Scaramuzzi, repertoriate al n. 113169 raccolta n.
19446 con cui viene nominato e costituito procuratore della società, per quanto di competenza,
Tutto ciò visto premesso, considerato e ritenuto:
DETERMINA
1. di rettificare la Determina del Direttore Generale n. 05 del 15/01/2020 e per l’effetto disporre
l’aggiudicazione secondo la tabella corretta di seguito riportata;
N.
Lotto

CIG

1

71152222F1

2

7115231A5C

3

7115242372

4

7115253C83

5

7115272C31

6

7115294E58

Operatore
economico
RTI H.C. Hospital
Consulting CONSORZIO
MEDITERRANEO
TECNOLOGIE
SANITARIE SPA
RTI H.C. Hospital
Consulting CONSORZIO
MEDITERRANEO
RTI REVI SRL TESI s.r.l.
TECNOLOGIA &
SICUREZZA BIOMED
Consulting S.r.l.
TECNOLOGIE
SANITARIE SPA
RTI POLIEDRA
INGEGNERIA
CLINICA - SOF
S.P.A. con socio
unico - Adiramef
s.r.l.

C.F.

Punteggio Punteggio Punteggio Valore Offerta
Totale
Tecnico Economico
(€) Iva escl.

FI03010380487

87,01

60,74

26,27

6.891.324,00

06915071002

92,09

70,00

22,09

12.477.600,00

FI03010380487

92,95

65,06

27,89

6.455.811,03

02718710755

94,10

66,90

27,20

6.583.137,00

06915071002

91,12

70,00

21,12

7.357.500,00

11615431001

87,33

57,33

30,00

2.546.750,00
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N.
Lotto

CIG

Operatore
economico

C.F.

Punteggio Punteggio Punteggio Valore Offerta
Totale
Tecnico Economico
(€) Iva escl.
TOTALE

42.312.122,03

2. per l’effetto di aggiudicare i Servizi integrati per la gestione di apparecchiature
elettromedicali delle aziende sanitarie della Regione Puglia - (n.ro gara 6774255); per un
importo complessivo di € 42.312.122,00 IVA esclusa, di cui € 27.500,00 IVA esclusa per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di n. 36 mesi;
3. di ratificare e mantenere inalterata ogni altra parte della precitata determinazione dirigenziale
n.05 del 15/01/2020;
4. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente
determina, anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
5. di dare mandato all'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale di notificare il presente
provvedimento al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutti della Regione Puglia e alle Aziende Sanitarie Regionali beneficiarie della
fornitura.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.3 facciate sarà:
•
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione;
pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia.

IL DIRETTORE
della DIVISIONE SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
SCARAMUZZI
ANTONIO
26.10.2020
14:15:06 UTC
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