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IL DIRIGENTE
Visti
- la Legge n. 241/90 e ss.mm. ii. recante norme sul procedimento amministrativo, in particolare gli artt. 4 e
5;
- il D.lgs. 50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm. ii.;
- le linee guida Anac;
- la Legge Regionale del 13 maggio 1996, n.7 e ss.mm. ii. recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la Delibera della G.R. 21/6/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari
in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e del D.Lgs. n. 29/93 e successive
modifiche ed integrazioni”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre
2000;
- la Legge Regionale n. 22 dell’11/08/2010 “Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica
regionale”;
- la Legge regionale 21 dicembre 2018, n.48 “Legge di stabilità regionale 2019”;
- la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2019 – 2021”;
Visti altresì
- il Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66 (convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014 n. 89)
avente ad oggetto “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;
- la legge di stabilità 2016 n. 208/2015;
- la legge di stabilità 2017 n. 232/2016;
- il D.P.G.R. n. 272 del 2 Dicembre 2008,successivamente integrato con D.P.G.R. n. 5 del 7 gennaio
2009,con i quali è stata istituita la Stazione Unica Appaltante di cui alla legge regionale n.26 del 7/12/2007;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 31/3/2015 di presa d’atto della nuova qualifica della
Stazione Unica Appaltante quale Soggetto aggregatore per la regione Calabria;
- la deliberazione Anac n. 58 del 22 luglio 2015, con la quale è stato approvato l’elenco dei soggetti
aggregatori, tra i quali è compresala Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria;
- la deliberazione di Giunta Regionale n.541 dell’16.12.2015,di approvazione della nuova struttura
organizzativa della Giunta regionale e con la quale il dott. Mario Donato è stato confermato Dirigente
Generale Reggente della Stazione Unica Appaltante;
Premesso che
- questa Stazione Unica Appaltante con Decreto Dirigenziale n. 398del 06/02/2018 ha indetto procedura
aperta per la fornitura triennale, di sistemi analitici automatizzati completi per la determinazione di HR
HPV-DNA in prelievi cervico vaginali e dispositivi per la raccolta in soluzione liquida del campione da
destinare ai laboratori di Microbiologia e Virologia delle Aziende Ospedaliere della Regione Calabria,
stabilendo che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Dato atto che
- con Decreto Dirigenziale del 06/04/2018 n.2968, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, è
stata nominata una Commissione, denominata Seggio di gara, con il solo compito di provvedere all’esame
della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti;
- con Decreto Dirigenziale del 18/05/2018 n.4888 sono state disposte le ammissioni ed esclusioni dei
partecipanti alla procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs.50/2016;
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- con Decreto Dirigenziale del 12/06/2018 n.6119,è stata nominata la Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte;
Richiamati integralmente
- i verbali relativi alle operazioni di gara redatti nelle sedute del 18/12/2018 (Verbale unico delle sedute
riservate per la valutazione offerte tecniche);17/01/2018 ( Verbale valutazione offerta economica lotto n°
2 );21/02/2018 ( Verbale esame osservazioni e determinazioni) e 21/02/2018 ( Verbale valutazione offerta
economica lotto n° 1) dalla Commissione giudicatrice, agli atti, con i quali si dà atto della valutazione delle
offerte e viene indicata la seguente proposta di aggiudicazione:
•
•

Lotto n° 1 ditta ARROW DIAGNOSTICS S.r.l.
Lotto n° 2 ditta BIOSET S.r.l.

Ricordato che
- ai sensi dell'art. 33, D. Lgs n. 50/2016: "La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione
dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo
stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente.
In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o
documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo
richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata";
Ritenuto quindi
- dover approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016
- dover provvedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016;
Rilevato che
il presente decreto non comporta impegno di spesa poichè la spesa nascente dall’affidamento in argomento
grava esclusivamente sul Bilancio dell’ Azienda Ospedaliera “Annunziata” di Cosenza; dell’Azienda
Ospedaliera-Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro e al Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi
Melacrino Morelli" di Reggio Calabria;
DECRETA
per le ragioni articolate in parte motiva, da intendersi integralmente richiamate:
- approvare i verbali di gara richiamati in premessa e la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33,
comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. dell’appalto per la fornitura triennale, di sistemi analitici
automatizzati completi per la determinazione di HR HPV-DNA in prelievi cervico vaginali e dispositivi per
la raccolta in soluzione liquida del campione da destinare ai laboratori di Microbiologia e Virologia delle
Aziende Ospedaliere della Regione Calabria Gara N. 6926696;
- provvedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, all’aggiudicazione della procedura di gara
di che trattasi per come segue:
•

Lotto n° 1 in favore dell’operatore economico ARROW DIAGNOSTICS P.IVA 01383850995 con
sede in via F.Rolla 26- 16152 Genova, che ha ottenuto un punteggio complessivo nella valutazione
dell’offerta tecnica ed economica pari a 93,75, per un importo complessivo di € 676.500,00
(seicentosettantaseiecinquecento) IVA esclusa:
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•

Lotto n° 2 in favore dell’operatore economico BIOSET S.r.l. P.IVA 03297250791 con sede in via
Francesco De Luca ,3 88100 Catanzaro , che ha ottenuto un punteggio complessivo nella
valutazione dell’offerta tecnica ed economica pari a 100, per un importo complessivo di €
694.440,00 (seicentonovantaquattrquattrocentoquaranta) IVA esclusa:

- dare atto che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, la quale è irrevocabile fino al
termine di cui al comma 8 dell'art. 32, D.lgs. n. 50/2016, nonché che l’efficacia della presente
aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche di legge
- dare atto, inoltre, che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del D.lgs. n°
33/2013 e delle ulteriori pubblicazioni previste dal PTPCT ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del citato
decreto;
- dare atto, infine, che il presente decreto non comporta impegno di spesa poiché la spesa nascente
dall’affidamento in argomento grava esclusivamente sul Bilancio dell’ Azienda Ospedaliera “Annunziata”
di Cosenza; dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro e al Grande Ospedale
Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
- disporre che divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta
giorni, ma non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione salvo diverso termine previsto nel bando, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente
concordata con l'aggiudicatario;
- disporre infine la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BARRECA ANTONIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
DONATO MARIO
(con firma digitale)
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