REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

SUA L.r. 26/2007
SETTORE 3 - DIR. SEZIONE TECNICA (OO.PP, ACQUISTI, SERVIZI)
________________________________________________________________________________
Assunto il 23/08/2021
Numero Registro Dipartimento: 65
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8673 del 25/08/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA FINALIZZATA ALLA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA
FORNITURA QUADRIENNALE DI PROTESI ORTOPEDICHE E DI DISPOSITIVI CORRELATI AL
LORO IMPIANTO DA DESTINARE ALLE AZIENDE OSPEDALIERE E SANITARIE DELLA
REGIONE CALABRIA. MODIFICA ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE. GARA
N. 8054816.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:
- la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, ha istituito la Stazione Unica Appaltante (SUA), con il
compito di svolgere l’attività di preparazione, indizione e di aggiudicazione delle gare concernenti
lavori ed opere pubbliche, acquisizioni di beni e forniture di servizi a favore della Regione
Calabria e degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa
collegati, per gli enti del servizio sanitario regionale, cui è fatto obbligo di ricorrere alla SUA
(art.1);
- i soggetti obbligati di cui all’art. 1 della predetta legge regionale si avvalgono obbligatoriamente
della SUA per la predisposizione degli atti iniziali di tutte le procedure di aggiudicazione di
contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, fino
all’aggiudicazione definitiva (art. 4, comma 1);
- la Giunta regionale con deliberazione del 31 marzo 2009, ha approvato il Regolamento di
organizzazione delle Sezioni ai sensi dell’art. 2, comma 1, della citata legge regionale;
- l’art. 24, comma 2 del Regolamento, attribuisce al Direttore generale della SUA la definizione
della tempistica per la messa a regime della SUA, sia in riferimento al personale necessario per le
Sezioni, sia in riferimento ai compiti ed attività assegnate alle stesse;
TENUTO CONTO CHE:
- la Stazione Unica Appaltante con Decreto Dirigenziale n.8049 del 04 agosto 2021 ha indetto
procedura di gara con modalita' telematica finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più
operatori economici per la fornitura quadriennale di protesi ortopediche e di dispositivi correlati al
loro impianto da destinare alle aziende ospedaliere e sanitarie della Regione Calabria.
- la predetta procedura è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a diffusione locale;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 30/09/2021 alle ore 12:00 e la data
di apertura delle offerte è stata fissata per il 04/10/2021 ore 09:30;
CONSIDERATO CHE:
- a seguito di richiesta di chiarimenti da parte di alcuni operatori economici, al fine di garantire la
massima partecipazione e la par condicio, si è ritenuto modificare a pag. 8 del disciplinare di gara
il requisito di partecipazione di cui al punto 9.2 lett. a) e b) che contiene un refuso materiale;
e precisamente:
- lett. a) : Avere realizzato negli ultimi tre anni antecedenti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, forniture analoghe per un importo non inferiore al 100% del valore del
lotto al quale si intende partecipare; Nel caso di raggruppamenti il requisito deve essere soddisfatto
nella misura minima del 40% per la mandataria, ed almeno per il 20% per ciascuna mandante. Il
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requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e resta confermato il rispetto
del principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta e le quote di esecuzione;
- lett. b) Avere realizzato negli ultimi tre anni antecedenti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, almeno un unico contratto di forniture analoghe per un importo non
inferiore al 40% del valore del lotto al quale si intende partecipare. Tale requisito non è frazionabile
tra gli operatori che partecipano in un eventuale raggruppamento temporaneo.

RITENUTO CHE:
trattandosi di gara svolta in modalità telematica, vengono confermati i termini di scadenza della
procedura per come riportati nel bando di gara;
STABILIRE altresi:
- che sarà data adeguata pubblicità con le stesse modalità con cui è stato pubblicato il bando di
gara, in ottemperanza al D.lgs 50/2016;
- che la pubblicazione di modifica atti, essendo di importo inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 dello stesso decreto,
è stata affidata all'agenzia "VIVENDA- SRL" con sede in Roma (RM), (preventivo in atti), che
procederà a pubblicare sulla GURI e sui quotidiani: AVVENIRE – IL GIORNALE ED.
NAZIONALE - IL QUOTIDIANO DEL SUD – GAZZETTA DEL SUD, per l 'importo complessivo
di € 2.038,79 (Euro duemila trentotto / 79) iva 22% compresa;
- che alla suddetta procedura è stato assegnato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare
dell'ANAC, il Codice Identificativo Gara "ZD532CFAAF";
CONSIDERATO CHE:
la determinazione della spesa per l 'affidamento del servizio di pubblicità all'agenzia
"VIVENDAsrl", pari ad € 2.038,79 (Euro duemila trentotto / 79) iva 22% compresa; risulta
finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del capitolo n. U9010300407 impegno n.
5209/2021;
VISTI:
- il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 e s.m.i;
- la deliberazione della Giunta regionale del 31 marzo 2009, n. 142, con la quale è stato approvato il
Regolamento di organizzazione della Stazione Unica Appaltante;
- la Legge Regionale del 29 dicembre 2020, n. 34 avente per oggetto "Legge di Stabilità regionale
2021 ";
- la Legge Regionale del 29 dicembre 2020, n. 35 avente per oggetto "Bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 202112023 ";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 512 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto: "Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2021/2023 (artt. 11 e 39, comma 10, D.lgs. n. 118 del 23/06/2011)";
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-la Deliberazione d i Giunta Regionale n. 513 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto: "Bilancio
finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021/2023 (art. 39, comma 10, D.lgs. n.
118 del 23/06/2011)";
- la Deliberazione di G.R. n.206 del 24/05/2021 con la quale il dott. Mario Donato e stato confermato
Direttore Generale Reggente della Stazione Unica Appaltante
- Su proposta del responsabile del procedimento;
DECRETA
Per quanto in premessa, da considerare come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento d i:
MODIFICARE nel disciplinare di gara a pag. 8, il requisito di partecipazione di cui al punto 9.2
lett. a) e b) che contiene un refuso materiale, per come di seguito:
lett. a) : Avere realizzato negli ultimi tre anni antecedenti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, forniture analoghe per un importo non inferiore al 100% del valore del lotto
al quale si intende partecipare;
lett. b) : Avere realizzato negli ultimi tre anni antecedenti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, almeno un unico contratto di forniture analoghe per un importo non
inferiore al 40% del valore del lotto al quale si intende partecipare. Tale requisito non è frazionabile tra
gli operatori che partecipano in un eventuale raggruppamento temporaneo.
CONFERMARE trattandosi di gara telematica, i termini di scadenza della procedura per come riportati
nel bando di gara;
CONFERMARE altresì, gli atti di gara approvati con decreto Dirigenziale n.8049 del 04 agosto
2021 in ogni altra sua parte;
APPROVARE i l preventivo, n. 2562 del 23/08/2021 acquisito al protocollo SUA in pari data al
prot. n. 363238 per un importo complessivo di € 2.038,79 (Euro duemila trentotto / 79) iva 22%
compresa;
DARE ATTO che la spesa totale di € 2.038,79 (Euro duemila trentotto / 79) iva 22% compresa per
il servizio di pubblicità, graverà sul cap. U9010300407 del bilancio 2021 impegno n. 5209/2021decreto 14147/2017- come differito di esigibilità con le operazioni d i riaccertamento dei residui
annualità 2020/2021, che presenta la necessaria disponibilità;
PROVVEDERE, con separato atto, alla conseguente liquidazione a seguito di verifica
dell'avvenuta pubblicazione sui quotidiani sopracitati, nonché ed avvenuta trasmissione della
relativa fattura di pagamento;
PRENDERE ATTO che ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 le spese di
pubblicazione di cui al presente atto dovranno essere rimborsate alla Stazione Unica Appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta aggiudicazione;
DARE ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell 'art. 26 comma 2
del D.Lgs. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste nel Piano triennale di prevenzione
della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. 33/2013;
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DARE ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.lgs. n°
33/2013 e delle ulteriori pubblicazioni previste dal PTPCT ai sensi dell 'art. 7 bis comma 3 del
citato decreto;
PUBBLICARE altresì, il presente atto, disponendo la libera consultazione, sul portale della
Regione Calabria all'indirizzo http://www.regione .calabria.it /website /alla sezione: Bandi e
avvisi;
PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011, n.11.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CALABRETTA CARLO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
DONATO MARIO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 65/2021
SETTORE 3 - DIR. SEZIONE TECNICA (OO.PP, ACQUISTI, SERVIZI)
OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA FINALIZZATA
ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI
ECONOMICI PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI PROTESI ORTOPEDICHE
E DI DISPOSITIVI CORRELATI AL LORO IMPIANTO DA DESTINARE ALLE
AZIENDE OSPEDALIERE E SANITARIE DELLA REGIONE CALABRIA. MODIFICA
ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE. GARA N. 8054816

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 24/08/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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