AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO

Rep. n. 2590/2018 dell’1/10/2018
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
Viste le Linee guida n. 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Vista la richiesta pervenuta dal Direttore della U.O.C. di Cardiologia e Riabilitazione
Cardiovascolare dell’AOUP “Paolo Giaccone” di Palermo - prof. Salvatore Novo - con nota prot. n.
185D/Cardiologia/2018 del 21/06/2018 per la fornitura di un ecocardiografo 3D/4D top di gamma
da destinare alla medesima Struttura richiedente;
Considerato che la predetta fornitura è necessaria per la formazione degli specializzandi della
Scuola di Specializzazione di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare;
Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 100.000,00 (oltre IVA) e
che la spesa graverà sui fondi dell’Eredità Lo Casto sul conto di costo Progetto contabile
PJ_GEST_LASCITI CA.PA. 01.02.13 "Progetti ad uso contabile vincolati-investimenti" del
Bilancio Unico di Ateneo - E.C. 2018;
Considerato che il bene di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip;
Considerato che il bene di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
Considerato che la migliore offerta sarà individuata con il criterio del minor prezzo, previo
accertamento di conformità tecnica alle specifiche richieste;
Considerato che, al fine di individuare gli operatori economici da invitare, è stata indetta una
manifestazione di interesse in esito alla quale è pervenuta una sola richiesta di adesione;
Considerato che, in ragione dell’importo da porre a base di gara, occorre comunque individuare
almeno cinque operatori economici e che, a tale scopo, il prof. Novo ha indicato le seguenti ditte da
invitare:
- CE.AS.T. s.n.c.
- Siemens
- Samsung
- Hitachi
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Considerato che, qualora per ragioni di urgenza, si dovesse procedere all’affidamento della
fornitura in parola in costanza di verifica sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario, si
procederà alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione definitiva, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
Vista la delega di funzioni conferita allo scrivente dal Direttore Generale con Decreto n. 1436/2018
(prot. n. 38072) del 23/05/2018;
Visto l’art. 96 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo di
Palermo;
DECRETA
Autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo ad avviare la procedura acquisitiva meglio descritta
in premessa.
Fare gravare la correlata spesa sui fondi dell’Eredità Lo Casto sul conto di costo Progetto contabile
PJ_GEST_LASCITI CA.PA. 01.02.13 "Progetti ad uso contabile vincolati-investimenti" del
Bilancio Unico di Ateneo - E.C. 2018.
Pubblicare il presente Decreto sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Calogero Schilleci
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