
 

 

 

DETERMINA N. 102 DEL 29/10/2021: Aggiudicazione RdO n. 2845989 MePA. 

 

 

OGGETTO: “Fornitura di un Ecografo Multidisciplinare” - nell’ambito Progetto “OnCARE - Oncology Care 
Management” 

 
RDO n° 2845989 MePA del 30.07.2021 con procedura ristretta - Determina a contrarre n° 86 del 30/07/2021 
- Importo massimo stimato per l’affidamento pari ad € 40.000,00 + IVA - Criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
CIG ordinario: 8852433ACD                                    

 

IL DIRETTORE 

VISTA la Determina a Contrarre n. 86 del 30/07/2021 con la quale si rendeva 

necessario provvedere all’acquisto della fornitura di cui in oggetto; 

VISTO che in data 30.07.2021 si è proceduto ad inoltrare la Richiesta d’Offerta 

(RDO) n. 2845989, mediante utilizzo del Mercato elettronico (MePA), 

attraverso selezione degli operatori economici da invitare con almeno n.5 

Operatori economici iscritti nei Metaprodotti “Forniture specifiche per la 

Sanità”; 

VISTO che in data 15/09/2021 alle ore 12:00 è scaduto il termine per presentare le 

offerte di partecipazione alla fornitura de quo; 

VISTO che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte dalla succitata 

RDO sono pervenute n. 2 offerte dalle seguenti ditte:  

1. ESAOTE S.P.A. – Via Enrico Melen n.77 – Genova; 
2. SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA – Via Mike Bongiorno n. 

9 – Milano  
VISTO Il Decreto del Direttore del Dipartimento 139542 del 16.09.2021 – Repertorio 

n. 66/2021 che ha nominato la Commissione preposta all’esame ed alla 

valutazione della documentazione e delle Offerte presentate dalle Ditte 

partecipanti alla RdO per la fornitura de quo; 

VISTO 

 

dai verbali redatti e firmati dai Commissari che hanno dichiarato che non 

sussistono cause di incompatibilità e di astensione ai sensi del D.Lgs n. 

50/2016;  



 

 

VISTO il verbale della Commissione, I seduta del 17.09.2021 ore 10:00, che ha 

verificato la regolarità della documentazione amministrativa presentata ed 

ha ammesso al prosieguo della RDO le due Ditte che hanno presentato 

l’Offerta sul MePA;  

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

il verbale della Commissione, II seduta del 21.09.2021 ore 09:30, che ha 

verificato la regolarità della documentazione tecnica, ne ha dichiarato la 

conformità al bando ed ha ammesso al prosieguo della RDO le due Ditte 

che hanno presentato l’Offerta sul MePA; 

che la Commissione, III seduta del 22.09.2021 ore 11:30, ha proceduto alla 

valutazione delle due Offerte Tecniche attribuendo i punteggi relativi agli 

aspetti qualitativi, come da criteri previsti dal Capitolato, e dandone 

adeguata motivazione; 

che la Commissione, IV seduta del 07.10.2021 ore 11:00, ha proceduto alla 

valutazione dell’Offerta Tecnica, della ditta Esaote SPA, attribuendo i 

punteggi relativi alla demo dimostrativa, come da criteri previsti dal 

Capitolato, e dandone adeguata motivazione; 

che la Commissione, V seduta del del 08.10.2021 ore 11:00, ha proceduto 

alla valutazione dell’Offerta Tecnica, della ditta Samsung Electronics SPA, 

attribuendo i punteggi relativi alla demo dimostrativa ed alla valutazione 

comparativa, come da criteri previsti dal Capitolato, dandone adeguata 

motivazione; 

il verbale della Commissione, VI seduta del 14.10.2021 ore 13:30, che ha 

verificato la regolarità della documentazione economica delle due ditte ed 

ha attribuito i punteggi, come automaticamente calcolati dal sistema 

informatico del MEPA sulla base della formula lineare del min-max indicata 

nel Capitolato; 

VISTO che sommando il punteggio ottenuto dalla valutazione dell’Offerta Tecnica 

con quello ottenuto dalla valutazione dell’Offerta Economica, risulta al primo 

posto nella graduatoria la ditta Esaote SPA; 

VISTA la dichiarazione della Commissione che l’offerta economica presentata è 

congrua; 

VISTA la valutazione complessiva della Commissione che ha proposto di affidare 

la fornitura de quo alla Ditta Esaote SPA P. IVA/ CF 05131180969 - via E. 

Melen, 77 – Genova (GE) per l’importo complessivo di € 32.000,00 + IVA 

(euro trentaduemila/00+ IVA): l’importo è comprensivo dei Costi della 



 

 

Sicurezza c.d. aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per € 80,00;  

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e, in particolare, 

l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, 

al comma 7 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario; 

VERIFICATO che è stato acquisito dalla piattaforma telematica INPS/INAIL il DURC 

REGOLARE, in corso di validità fino al 08/02/2022, della Ditta Esaote SPA; 

VERIFICATO  che è stata acquisita la visura camerale della Ditta Esaote SPA, iscritta con 

numero REA GE-435081, dalla piattaforma telematica della CCIAA di 

Genova dal cui Registro delle Imprese NON RISULTA iscritta alcuna 

procedura concorsuale in corso o pregressa; 

VERIFICATA la regolarità della procedura e di tutti gli atti e documenti; 

CONSIDERATO che il Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca ha segnalato 

l’esigenza per l’acquisizione della fornitura oggetto della RDO.  

  

DECRETA 

1. di approvare la proposta di aggiudicazione alla Ditta Esaote SPA, P. IVA/ CF 05131180969 

- via E. Melen, 77 – Genova (GE) - per l’importo complessivo di € 32.000,00 + IVA (euro 

Trentaduemila/00+ IVA): l’importo è comprensivo dei Costi della Sicurezza c.d. aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro per € 80,00; 

2. di provvedere alla pubblicazione della presente determina di aggiudicazione sul sito web 

istituzionale del Dipartimento http://www.damss.unicampania.it/  e sul sito web di Ateneo su 

Amministrazione Trasparente – Bandi e gare – Bandi – Bandi Servizi; 

3. di dichiarare efficace l’aggiudicazione e di procedere alla stipula del contratto, in capo 

all’aggiudicatario, dei prescritti requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 D. Lgs 

50/2016 e s.m.i.; 

4. di autorizzare l’Ufficio amministrativo del Dipartimento a impegnare la somma di € 

32.000,00 + IVA (al 22%) nel Budget 2021 della seguente UPB:  

- GERO.Margine 2020_ONCARE- Codice COEP Codice COEP AI12301 “Attrezzature 

tecnico-scientifiche 

 

  Il Direttore del Dipartimento 

  (Prof. Raffaele Marfella) 

 

 

http://www.damss.unicampania.it/
http://www.unina2.it/index.php/concorsi-bandi-e-gare/bandi/bandi-servizi

