Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 75 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Appalto specifico per la fornitura, in ambito territoriale, di AGHI PER PENNE E
SIRINGHE PER INSULINA, per diabetici, a favore delle Aziende del SSR della
Regione Puglia -nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione - SDAPA Consip -“Antisettici, Aghi e Siringhe, Medicazioni Dispositivi di prelievo, somministrazione e raccolta” ID SIGEF 1385. Rettifica atti di
gara
Il giorno 29 del mese di Giugno 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Visti
il D.Lgs. n.50/2016 smi (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 smi;
il DPCM 11 luglio 2018;
la D.G.R. 30 marco 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 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 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
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;
Visto l’esito della seduta del consiglio di amministrazione del 29 giugno 2020, verbale n.18, in
cui il CDA ha approvato la rettifica del capitolato tecnico della procedura di gara in oggetto;

1

•

i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia Ing. Alessandro Di Bello, giusta procura
notarile registrata il 20/01/2020 rep.112978 raccolta n.19316, con cui viene nominato e costituito
procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13
gennaio 2020 n.3;

•

Vista la nomina del RUP dott.ssa Marilda Lazzaro del 11/05/2020;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, come di seguito riportata.
Premesso che:
• Con determina a contrarre n.68 del 03/06/2020 veniva indetto l’Appalto Specifico per la fornitura,
in ambito territoriale, di AGHI PER PENNE E SIRINGHE PER INSULINA, per diabetici, a
favore delle Aziende del SSR della Regione Puglia -nell’ambito del Sistema Dinamico di
Acquisizione della Pubblica Amministrazione - SDAPA Consip -“Antisettici, Aghi e Siringhe,
Medicazioni - Dispositivi di prelievo, somministrazione e raccolta” ID SIGEF 1385, e pubblicata
in pari data sulla piattaforma Acquistinretepa, suddiviso in n.4 lotti, per un importo complessivo
a base d’asta pari a € 7.983.000,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato
alla stipula di una Convenzione quadro, per la durata di 36 mesi;
• Con la richiamata determinazione venivano approvati gli atti di gara;
Considerato che a seguito dei chiarimenti pervenuti da parte degli operatori economici si è ritenuto
opportuno rettificare l’all._3 Capitolato tecnico nonché gli schemi di offerta tecnica allegati 3.1, 3.2, 3.3
e 3.4 per renderli coerenti con le modifiche apportate al Capitolato tecnico;
Tutto ciò visto, premesso e considerato,
DETERMINA
1. Di rettificare il Capitolato tecnico All_3 nonché lo schema di offerta tecnica allegati 3.1,
3.2, 3.3. e 3.4 dell’Appalto Specifico per la fornitura, in ambito territoriale, di AGHI PER
PENNE E SIRINGHE PER INSULINA, per diabetici, a favore delle Aziende del SSR della
Regione Puglia -nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione - SDAPA Consip -“Antisettici, Aghi e Siringhe, Medicazioni - Dispositivi di
prelievo, somministrazione e raccolta” ID SIGEF 1385;
2. di approvare i succitati documenti così come rettificati che ancorché non allegati, ma depositati
agli atti d’ufficio, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
3. di procedere alla pubblicazione dei documenti di cui al punto 1 in sostituzione di quelli già
pubblicati;
4. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi
adempimenti;
5. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto dirigenziale de quo;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.2 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.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Di Bello
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