Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA

N.SAR/121 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di aggiudicazione – Gara telematica a procedura aperta per l’acquisto di
Pacemaker, Defibrillatori Impiantabili e Accessori per i fabbisogni delle Aziende
Sanitarie della Regione Puglia - N.ro gara 6574276 – Lotto n. 40 CIG 6870586AEB.
Il giorno 7 del mese di Ottobre 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia S.p.A. (nel seguito
InnovaPuglia) 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. 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. 30 marzo 2020 n.434;
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;
l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2020 Verbale n. 027 con cui il
CdA ha autorizzato il RUP, Direttore della Divisione SArPULIA a procedere in tutti i necessari e
conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;
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;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento,
Premesso che:
•

•

•
•
•

•
•
•

La gara, in n. 45 Lotti e importo complessivo a base asta pari a € 86.571.400,00 IVA esclusa, è
stata indetta, ex art. 60 D.Lgs.n.50/2016, giusta determinazione dell’Amministratore unico di
InnovaPuglia n. 029 del 15/11/2016, con Bando inviato alla GUUE per la pubblicazione in data
16/11/2016, con termine per la presentazione delle offerte fissato al 07/03/2017;
La Commissione di gara ha proceduto, nella seduta pubblica del 26/07/2019, alla proposta di
aggiudicazione della gara per tutti i lotti ad esclusione del Lotto 40, per il quale l’offerta dell’unico
concorrente rimasto in gara, DELTA HOSPITAL SRL, era stata esclusa poiché nella
documentazione tecnica fornita erano riportati i valori economici dell’offerta e quindi era stato
violato il principio di segretezza dell’offerta economica a presidio dell'attuazione dei principi di
imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.);
Con determinazione del Direttore Generale n. 79 del 03/10/2019 la procedura è stata aggiudicata,
ad esclusione del Lotto n. 40, in favore dei rispettivi aggiudicatari dei restanti n. 44 lotti di gara,
per un importo complessivo di € 67.815.824,00 IVA esclusa;
Il suddetto concorrente escluso ha presentato ricorso al TAR Puglia (R.G. N. 889/2019) avverso
tale esclusione e il giudice ha riunito il giudizio cautelare a quello di merito, rinviando l’udienza
al 22/01/2020;
Con sentenza n. 388/2020 emessa dal TAR per la Puglia, Sede di Bari, il ricorso è stato accolto
nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ha annullato gli atti di gara nei limiti dell’interesse
della società ricorrente (determinazioni di esclusione e dichiarazione di gara deserta rispetto al
lotto n. 40);
Il CdA di InnovaPuglia, con delibera del 14/04/2020 Verb. 011, determinava di non opporsi alla
predetta pronuncia e dava mandato al Direttore Generale di dare concreta attuazione a quanto ivi
disposto;
Con verbale n. 20 del 21/07/2020, la Commissione giudicatrice, all’uopo riunita, in seduta
riservata telematica ha provveduto alla valutazione dell’offerta tecnica della riammessa Delta
Hospital S.r.l., nonché all’apertura della relativa offerta economica;
il RUP, assistito dai componenti dell’Ufficio di Gestione Amministrativa - SArPULIA, ha
proceduto alla valutazione delle giustificazioni pervenute dall’impresa aggiudicataria, ritenuta
dalla Commissione giudicatrice potenzialmente anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del d.lgs
50/2016 e per la quale con comunicazione del 10/08/2020, prot. PI188880-20 sono state chieste
all’impresa le spiegazioni. L’esito finale del subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta
è riportato nel Verbale n. 21 del 11/09/2020, sottoscritto dal RUP e dagli assistenti del citato
Ufficio di Gestione Amministrativa, in cui si attesta che, nel complesso, il prezzo offerto è congruo
e sostenibile e, di conseguenza, l’offerta seria e affidabile, tale da consentire il corretto
adempimento delle prestazioni richieste.

Considerato che:
•

A seguito della predetta sentenza del TAR Puglia, si rende necessario procedere alla
aggiudicazione del Lotto n. 40 di gara (CIG 6870586AEB) al concorrente DELTA HOSPITAL
S.r.l., C.F. 00489340455 che ha presentato offerta per un importo complessivo di € 4.352.100,00
IVA esclusa, di cui € 0,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e conseguito un
punteggio complessivo di 100/100.
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Visti
•
•

gli Atti di Gara trasmessi alla Stazione Appaltante, consistenti in nr. 02 verbali;
la Nota Istruttoria del 16/09/2020, contenente la proposta di aggiudicazione con cui il
Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonio Scaramuzzi, attesta che la procedura è stata
condotta e conclusa in maniera regolare e corretta, conformemente all’art 31, comma 4, lettera c)
del Codice;

Considerato che sono in corso di espletamento i controlli prescritti dalla normativa in vigore, ai sensi
dell’art.32 comma 7 del Codice;
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara e la proposta di aggiudicazione, come da
documentazione prodotta che, ancorché non allegata alla presente determina, è conservata in
originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare la procedura per l’acquisto di Pacemaker, Defibrillatori Impiantabili e Accessori
per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia - N.ro gara 6574276 – Lotto 40
CIG 6631026FBF, di importo complessivo b.a. di € 4.890.000,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al concorrente DELTA HOSPITAL S.r.l.,
C.F. 00489340455 che ha presentato offerta per un importo complessivo di € 4.352.100,00 IVA
esclusa, di cui € 0,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e conseguito un punteggio
complessivo di 100/100;
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €.0,00;
4. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo all’operatore economico aggiudicatario ai sensi del comma 7, art 32 del Codice;
5. di autorizzare, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, lo svincolo della cauzione provvisoria
nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari;
6. di dare atto che la garanzia provvisoria per l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art.
93, comma 6 del Codice, sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto;
7. di dare atto che il contratto di appalto sarà stipulato con le singole Aziende Sanitarie Regionali
beneficiarie della fornitura alle quali è affidata anche l'esecuzione contrattuale;
8. di dare mandato all’Ufficio Gestione Amministrativa di notificare la presente determina ai sensi
dell’art.76 comma 5 del Codice;
9. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
10. 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;
11. di dare mandato agli uffici competenti di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt.
72 e 73 del Codice alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;
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12. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere al recupero delle spese di pubblicazione
del bando e dell’avviso sui risultati della procedura nei confronti dell’aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 216 comma 11 del Codice;
13. di dare atto che il diritto di accesso agli atti di gara potrà essere esercitato inviando istanza al
seguente indirizzo PEC: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
14. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia – Sez.
Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art.120 del
Codice del Processo Amministrativo;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 facciate sarà:
•
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione e la notifica agli uffici competenti per i successivi adempimenti;
pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia SpA nei termini di legge.
IL DIRETTORE Divisione SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
SCARAMUZZI
ANTONIO
07.10.2020
14:15:44
UTC
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