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OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento della forniture di arredi ed
attrezzature sanitarie per la Struttura Semplice di Oncologia del Presidio Ospedaliero
Occidentale di Castellaneta - CIG 728739871I - Annullamento della procedura di
gara e dei relativi atti di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 163 del lO fèbbraio 2015)
j

)

Con l'assistenza del Segretario e sulla base della seguente proposta predisposta dal
Direttore dell' Area Gestione del Patrimonio:
PREMESSO che
con deliberazione del Direttore Generale n. 2721/2017, veniva indetta procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma2, del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di arredi
ed attrezzature sanitarie per la Struttura Semplice di Oncologia del Presidio Ospedaliero
Occidentale di Castellaneta (TA);
a completamento della procedura si provvedeva alla stesura della graduatoria di
merito;
con nota prot. 12089 del 19.01.2018, si chiedeva al Dirigente Responsabile della
S.S.D. Ingegneria Clinica, di procedere alla verifica della conformità delle sole
apparecchiature elettromedicali sulla base del capitolato tecnico e della documentazione
presentata dalle ditte concorrenti: GIVAS srl e SERVIMED srl rispettivamente 1/\ e 2/\
classificata;
- il Dirigente Responsabile della S.S.D. Ingegneria Clinica, con nota prot. 30014 del
13.02.2018 comunicava: a) la sostanziale conformità della poltrona per per
chemioterapia offerta dalla ditta prima classificata GIVAS srl, con consiglio di chiedere
al medico utilizzatore specifici chiarimenti; b) in merito alle caratteristiche presentate
dalle attrezzature della seconda classificata, "che esse sono conformi alla lettera di
invito, in quanto le caratteristiche pubblicate nella procedura sembrano riprendere
pressoché in misura integrale il contenuto del depliant/scheda tecnica illustrativo
dell'apparecchiatura di marca Malvestio";
il Dirigente Medico responsabile della SS Oncologia Polo Occidentale,
interpellato dall'Area Gestione del Patrimonio a seguito del parere espresso
dall'Ingegneria Clinica, con nota del 18.02.2018 rendeva il proprio parere positivo di

conformità dichiarando che il prodotto offerto dalla ditta Givas srl "possiede i requisiti
tecnici di idoneità per l'uso cui è stato richiesto il bene".
l'Amministrazione con deliberazione n. 488 dell'8 marzo 2018 disponeva di
aggiudicare la procedura di gara in favore della ditta GIVAS sr1.
Successivamente, in data 15.03.2018, la SERVIMED sri notificava ricorso
innanzi al TAR per la Puglia, Sezione di Lecce, per l'annullamento, previa sospensiva,
degli atti di gara, con conseguente aggiudicazione in favore della ricorrente, nel quale
si evidenziava, tra l'altro, che "il giudizio di equivalenza reso dalla ASL resistente è
affetto da un evidente difetto di istruttoria, atteso che il giudizio di conformità dei
prodotti offerti si è svolto esclusivamente sugli apparati elettromedicali e non anche su
tutti i prodotti offerti dalla GIVAS srl ... in violazione di quanto disposto dalla lettera
di invito, ove è prescritto che la presente gara sarà aggiudicata, dopo aver verificato
che il prodotto offerto sia conforme ai requisiti richiesti ... ";
DATO ATTO che nel riesaminare la documentazione sopra indicata, anche ai fini della
eventuale opposizione alle istanze avversarie in sede di giudizio, si è rilevato che la
procedura di gara non risulta pienamente rispondente ai requisiti di trasparenza e
rispetto della par condicio competitorum, per un verso, per non aver effettuato
l'Amministrazione la verifica di conformità su tutti gli articoli in gara e, per altro verso,
per aver inserito nella lettera di invito la descrizione di nn bene che va ad identificare
delle apparecchiature fornite specificatamente da una azienda (cosi come evidenziato
nel parere espresso dal Dirigente Responsabile della S.S.D. Ingegneria Clinica, con la
citata nota prot. 30014 del 13.02.2018)

}

RITENUTO pertanto necessario procedere:
all'annullamento della aggiudicazione per non aver effettuato la stazione
appaltante la verifica dì conformità su tutti gli articoli offerti in gara, cosi come peraltro
evidenziato dal R.U.P. con nota del 26.02.2018, ed all'annullamento di tutti gli atti di
gara in considerazione del fatto che le caratteristiche richieste per le apparecchiature
elettromedicali inserite nella procedura di gara con la lettera di invito, secondo il parere
del Dirigente Responsabile della S.S.D. Ingegneria Clinìca, riprendono in misura
integrale il contenuto dei beni offerti da una sola azienda, violando in tal modo il
principio della par condicio competitorurn;
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Simona Giannelli
Il Direttore Area Gestione del Patrim
Dott. Pasquale NICOL!'
Acquisito il parere favorev e el Direttore Amministrativo, sottoscritto in calce
al presente provvedimento;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, sottoscritto m calce al
presente provvedimento;

)

DELIBERA
Per tutte le ragioni richiamate in premessa e che qui s'intendono integralmente
richiamate:

1) di annullare in autotutela la procedura negoziata indetta in esecuzione della
deliberazione n. 2721/2017 per la fornitura di arredi ed attrezzature sanitarie per
la Struttura Semplice di Oncologia del Presidio Ospedaliero Occidentale di
Castellaneta (TA) e di annullare sempre in regime di' aljtotutela l'aggiudicazione
in favore della GIVAS sri disposta con deliberazione il: 488 dell'8 marzo 2018
2) di rinviare ad una successiva disposizione ['indizione di una nuova procedura di
gara;
3) di annullare la spesa di cui alla deliberazione n. 488/2018 (€ 57.034,03 IVA
compresa al Conto 010.110.0020001 esercizio 2018;)
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi
dell' art. 3 comma 26 della L.R. n. 40/2007, ad avvenuta pubblicazione sul sito
internet aziendale.

}
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La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui se uenti conti:
Conto economico n.
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per€

............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. .. . . .
( rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)
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.........................................
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Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione - con nota n

del

- è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.
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