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DETERMINMIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.130 del 23 settembre 2016

OGGEfiO: Procedura Apefta per Ia fornitura di Dellbrillatori Semi Automatici Esterni (DAE)
destinati alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale lAA.SS.tL. e AA.OO.), agli Enti Locali, alle
Società Paftecipate, agli Enti Strumentali e alle altre htbbliche Amministrazioni aventi sede nel
territorio della Regione Campania - Ammissione concorrenti al prosieauo della qara.

PREMESSO

- che fa Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma I , della L.R. n. 28 deì 2411212003,

modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 291'1212005, ha costituito "una
società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto
complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale. economico e
finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata
debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione conente del debito della
sanlfa", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale lsola F9;

- che la legge finanziaria n.31 I dei 30 dicembre 2004 all'*t.1,comma 180,ha previsto la stipula e la
sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli ihterventi necessari per il perseguimento

dell'equilibrio economico, quale condizione necessarla per la riattribuzione alla Regione
interessata del maggiore finanziamento anche in maniera paziale e graduale, subordinatamente
alla verifica della effettiva attuazione del programma;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.'l, comma 455, ha statuito che "ai fini
del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni
possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali
di committenza (...) in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del
SeNizio sanitario nazionale e delle altre Dubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo
territorio'.

- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 mazo 2007, ha approvato il Piano di

Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi
delf'art. '1, comma 180 della legge 30 dicembre 2Q04, n.311 ,

- che l'art. 9 del D.L. 6612014 Misure urgenti per Ia competitività e la giustizia socra/e, convertito
dalla L. n. 8912014, prevede al co 1 "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...)
operante presso I'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è
istituito, senza maggiori oneri a caico della finanza pubblica, I'elenco dei soggetti aggregatori di
cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora

costituita ai sensl dell'afticolo 1, comma 455, deila legge 27 dicembre 2006, n. 296' ed, al comma
5, che "Al fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione
della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono owero designano, entro il 31

dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto ptevisto al comma
1( ...)";

- che pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 art. 6 della L.R. 28
def 2003 della Regione Campania, così come modificato dall'art. 2 L.R. n.2412005, poi sostituito
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dall'art. 1 c. 229 L.R. n. 4120'11 e successivamente modificato dall'art. '1 ,c. 2 lett. e della L.R. n.

3/2012, nuovamente sostituito dall'art. 1 c. 1, lett. c della L.R. n.4112012 e dall'art. I, c. 28 L.R. n.

1612014, la So.Re.Sa. costituisce Centrale di Committenza Regionale (...) ed è soggetto
aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23
giugno 20î4, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi
destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, alle sooietà partecipate in misura totalitaria dalla

Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV S.r.l. e Sviluppo Campania

spa, agli enti strumentali della Regione Campania, divergi da quelli del trasporto su ferro e gomma,

agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M . dell'11 .11.2014 ha stabilito all'art. 1 , c. 2 che: " resta comunque ferma I'iscrizione

all'elenco della Consip SPA e di una centrale di commiftenza per ciascuna regione ove costituita ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, owero individuata ai sensi

dell'aft. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014":

- che con la delibera dell'ANAC n. 58 del 22 luglio 2015,, So.Re.Sa. è stata iscritta per la Regione

Campania nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui al pfedetto art. I del D.L. n.66 del 24 aprile
2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

CONSIDERATO

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 7Q del 31 maggio 20't 6 è stata indetta la
"Procedura Apefta per la fomitura di DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI (DAE)

destinati alle Aziende del Slsfema Sanitario Regionale lAA.SS.LL. e AA.OO.), agli Enti Locali, alle

Società Partecipate, agli Enti Strumentali e alle altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel
territorio della Regione Campania" , interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di

negoziazione ai sensi dell'art. 58 del O.lgs. n. 50 del 2016, con aggiudicazione all'offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 D.Lgs. n.50/2016;

- che con la medesima determinazione è stato nominato, quale Responsabile Unico del

Procedimento, ai sensi dell'art. 31 co.14 del D. Lgs 50/2016 il dott. Salvatore Tufano, in servizio
presso So.Re.Sa. SpA;

- che, dopo la scadenza del termine per la presentazlone delle offerte, con Determinazione

Dirigenziale n. 111 del 8 agosto 2016, è stata nominata la Commissione di Aggiudicazione come di

seguito composta:

o Presidente: dott. Francesco Luciano, Direttore Operativo della Centrale di Committenza,

dirigente in servizio presso So.Re.Sa. Spa;
. Gomponente: dott. Salvatore Criscuolo, Responsabile della Centrale Operativa 1 18

presso I'ASL Napoli 3 Sud;
. Componente: dott. Francesco Diurno, Direttore UOC Anestesia e Rianimazìone del PO

Moscati di Aversa (ASL Caserta);

VISTI
- iseguenti verbali di gara:

. n. 1 del 7 Settembre 2016, ore î0:15 -seduta pubblica;

. n. 2 del 7 Settembre 2016, ore 1l:30 - seduta riservata;
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n. 3 del 7 Settembre 2016, ore l6:20 - seduta pubblica;

n. 4 del 20 Settembre ore 10:00 - seduta riservata:

CONSIDERATO

- che dall'esame dei verbali di cui sopra le seguenti dittp:

. ECHOES S.R.L.

. IREDEEM S.P.A.

. SVAS BIOSANA S.P.A.

. M. TEK S.N.C.

. ATEMEDICAL S.R.L.

. MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

. PHYSIO.CONTROL ITALY SALES S.R,L.

. GADA ITALIA S.R.L.

hanno presentato richiesta di partecipazione per la gara di che trattasi e hanno correttamente

adempiuto alle prescrizioni del Disciplinare di Gara, in merito alla documentazione

amministrativa da produrre a tal fine;
che, ai sensi dell'art. 29 col del D.Lgs. 50/2016, "al llne di consentire l'eventuale proposizione

del ricorso al sensl dell' afticolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì
pubblicati, nel successlyl due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e Ie ammissioni all'esito delle valutazioni

dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionalf ;

che, ai sensi dell'art. 79 co3 del D.Lgs.50/2016, "(...) è dato awiso ai concorrenti, mediante

PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le

esclusioni dalla procedura di affidamento e Ie ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei

requisiti soggettivi, economico-finanziai e tecnico-profèssionali (...)"

RITENUTO

- pertanto necessario procedere agli adempimenti prescriti dalle norme in parola.

Tanto premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di

Amministrazione con verbale del 6 luglio 2016

DETERMINA

'î) di prendere atto dell'esito delle valutazioni della Commissione di gara e di ammettere, pertanto,

al proseguimento della gara tufte le ditte concorrenti, owero:

. ECHOES S.R.L.
- IREDEEM S.P.A.
- SVAS BIOSANA S.P.A.

- M, TEK S.N.C.
. ATEMEDICAL S.R.L.
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- MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.
. PHYSIO.CONTROL ITALY SALES S.R.L.
. GADA ITALIA S.R.L.

2) di pubblicare il presente atto sul sito internet www.soresa.it, nella sezione

"amministrazionetrasparenteibandi-di-gara-e-contr4ti/determinazioni", ai sensi dell'art. 29

col del D.Lgs.50/2016;

3) di inoltrare il presente atto ai concorenti di cui sopra, sulla base di quanto prescritto dall'art.

76 comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016;

ll oresente atto è immediatamente esecutivo

ll Dirett

dott
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