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U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 204/2016 

- I.P. 453/2016
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/680/2016

Oggetto: PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
DI  GARA  EX  ART.  63  COMMA  2,  LETTERA  b)  DEL  D.  LGS.50/2016  PER  LA 
FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO, REAGENTI, PARTI DI RICAMBIO DI 
APPARECCHIATURE  E  CONSUMABILI  DEDICATI  A  STRUMENTI.. 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.

Il DIRIGENTE DEL U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE

- preso atto delle richieste di approvvigionamento per la fornitura di materiale sanitario 

aperte da diverse Strutture dell’Istituto, come da dettaglio allegato al presente provvedimento 

del quale costituisce parte integrante e sostanziale (all. A) per gli importi stimati di spesa a 

fianco di ciascuno individuati;
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- dato atto che gli acquisti di cui trattasi sono, in ogni caso, di importo unitario inferiore 

ad euro 40.000,00, al netto dell’Iva;

-  dato  atto  che  le  Richieste  come  sopra  formulate,  non  inserite  in  Piani  di 

Programmazione di spesa, sono state opportunamente rappresentate alla Direzione Generale e 

alla Direzione Sanitaria, come da documentazione agli atti, senza ricevere rilievo alcuno;

- rilevato che trattasi di fabbisogni che, come da dichiarazioni/relazioni rassegnati dai 

Dirigenti responsabili dei laboratori destinatari, possono essere soddisfatti unicamente presso 

fornitori  individuati  dalle  strutture  utilizzatrici,  per  ragioni  di  carattere  tecnico,  ovvero 

inerente la tutela di diritti esclusivi;

- dato atto che tali motivazioni legate all’infungibilità dei prodotti individuati sono state 

riportate, per ragione di trasparenza e completezza documentale, a fianco di ciascun prodotto 

nell’allegato di dettaglio (all. A), cui si rinvia integralmente;

-  atteso  che  sussistono  i  presupposti  di  cui  all’art.  63,  comma  2,  lettera  b)  del  D. 

Lgs.50/2016,  per  interpellare,  tramite  procedure  negoziate  senza  bando,  gli  operatori 

economici individuati  per ogni prodotto indicato in allegato,  al fine di ottenere le migliori 

condizioni  contrattuali  possibili,  per  gli  importi  stimati  di  spesa  a  fianco  di  ciascuno 

specificati;

- premesso che tali procedure negoziate saranno essere gestite con mezzi interamente 

telematici,  in  funzione  degli  obblighi  di  legge  e  a  seconda  della  tipologia  di  materiale, 

rispettivamente:

-  mediante  RdO MePA, laddove il  bene oggetto della  negoziazione  è presente tra  i 

Metaprodotti dei bandi attivi, ovvero

- attraverso la piattaforma di e.procurement  attualmente in uso  www.albofornitori.it, 

ovvero

- a mezzo posta elettronica certificata;
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- richiamato l’art. 29 del D. Lgs.50/2016, comma 1, nella parte in cui si prescrive che “ 

“Tutti  gli  atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori  relativi  alla  

programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento  

di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione,  

di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico  

di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai  

sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati  e aggiornati  sul profilo  del committente,  

nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al  

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (…)”;

-  tenuto  conto  degli  obblighi  di  pubblicità  cui  devono  ispirarsi  gli  affidamenti  di 

contratti di appalto ai sensi dell’art.30, comma 1, del D. Lgs.50/2016;

- dato atto che, pertanto, si stabilisce di subordinare l’efficacia del provvedimento di 

aggiudicazione, che verrà adottato a seguito delle negoziazioni avviate, alla pubblicazione del 

presente provvedimento per quindici  giorni consecutivi  all’Albo Online e nella  sezione di 

Amministrazione Trasparente dell’Ente;

- rilevato che non sono presenti Convenzioni attive in Consip per le acquisizioni di 

trattasi;

-  richiamata  altresì  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  516 del  17.12.2013 

avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  Regolamento  concernente  i  provvedimenti 

amministrativi dell’Istituto”;

- richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n.384 datata 21.06.2011 avente ad 

oggetto “Delega di funzioni a favore dei Dirigenti responsabili delle strutture U.O. Gestione 

del Personale, U.O. Provveditorato, Economato e Vendite ed U.O. Affari Generali e Legali”;
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-  richiamato il Decreto del Direttore Generale nr.173 adottato in data 3 maggio 2016, 

con il quale  sono stati definiti i dirigenti responsabili delegati all’adozione di atti aventi la 

qualificazione  giuridica  di  “determinazioni  dirigenziali”  e  identificati  gli  atti  oggetto  di 

delega;

-  richiamato altresì  il  Decreto del  Direttore Generale  n.  195 del 09.05.2016 con il 

quale è stato approvato il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria da parte della U.O. Provveditorato, Economato e Vendite;

DETERMINA

per  le  motivazioni  indicate  nelle  premesse  al  presente  provvedimento,  sussistendone  i 

presupposti in rapporto all’entità della spesa presunta complessiva:

1° - di prendere formalmente atto del fabbisogno del materiale sanitario come da dettaglio 

allegato al presente provvedimento (all.  A),il  cui acquisto è stato rappresentato  alla 

Direzione Generale e Sanitaria in quanto non inserito in alcun Piano Programmatico 

senza ricevere rilievo alcuno; 

2°  -  di  prendere,  altresì,  atto  delle  giustificazioni  prodotte  dai  Dirigenti  responsabili  dei 

laboratori  destinatari,  per  il  ricorso  ad esecutore  determinato  per  ragioni  tecniche  o 

attinenti alla tutela di diritti esclusivi, come dettagliato a fianco di ciascun prodotto di 

cui all’allegato A, cui si rinvia integralmente;

3° - di autorizzare l’avvio di procedure negoziate ai sensi dell’art.63, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs.50/2016,  ove  possibile  tramite  MePA,  ovvero  ricorso  alla  piattaforma  di 

e.procurement www.albofornitori.it, oppure a mezzo posta elettronica certificata, quali 

procedure più idonee per l’acquisto del materiale di cui trattasi con le ditte individuate 

per ragioni tecniche quali esecutori determinati, per gli importi unitari  stimati a fianco 

di ciascun prodotto, come da allegato A;
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4° - di disporre la pubblicazione del presente atto per  quindici giorni solari all’Albo Online e 

nella  sezione di Amministrazione Trasparente dell’Ente,  in  conformità  ai  principi  di 

trasparenza e pubblicità sanciti nel sopracitato decreto;

5° - di subordinare l’efficacia del provvedimento di affidamento al decorso dei termini di 

pubblicazione senza rilievi ed eccezioni  da parte di potenziali fornitori nei 15 gg. della 

pubblicazione, fatti salvi i casi di urgenza a procedere debitamente  comprovati;

6° - di dare atto che l’onere di spesa complessivo verrà imputato in sede di adozione dei 

provvedimenti  di  affidamento  e  troverà  riferimento  su  pertinenti  costi  di  costo  del 

Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza.

Brescia, 24/05/2016

Il Dirigente responsabile
MARINO MARIA

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' (Decreto legislativo n.82/2005 e s.m.i) 

5


