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IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.lgs. n 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante: “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la D.G.R. 30 marzo 2021, n. 226 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 

VISTO  lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17 novembre 2016, n. 1 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, 

recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTA la D.G.R 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la D.G.R. 11 dicembre 2017, n. 1340 “Modifica della D.G.R.  539 del 23 aprile 2008. Disciplina 

dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”;  

VISTA la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: “Assestamento del bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata” e, in 

particolare, l’articolo 32 rubricato “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” e sue 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 10, comma 3 della L.R. 18 agosto, n. 26 secondo cui “La Stazione Unica Appaltante 

(SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 

convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e 

della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;  

VISTO il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale 

della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in 

attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019; 

VISTO in particolare l’articolo 14 del suddetto regolamento, rubricato “Stazione Unica 

Appaltante”; 

VISTA la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 

Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. 6 ottobre 2021, n. 750 “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione 

del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale.”; 

VISTA la D.G.R. 6 ottobre 2021, n. 775 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento 

incarichi di Direzione Generale.”; 

VISTA la D.G.R. 12 novembre 2021, n. 906 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento 

incarichi”, ed in particolare l’Allegato A, nel quale sono riportati gli incarichi attribuiti e 

gli uffici vacanti; 
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VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata”; 

VISTA la Legge Regionale 6 maggio 2021, n. 19 recante: “Legge di Stabilità regionale 2021”;  

VISTA la Legge Regionale 6 maggio 2021, n. 20 recante: “Bilancio di Previsione finanziario per il 

triennio 2021-2023”;  

VISTA la D.G.R. 7 maggio 2021, n. 359 del “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, 

del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. 7 maggio 2021, n. 360 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 

2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.” e 

successive variazioni; 

VISTA la D.G.R. 28 giugno 2021, n. 515 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 

2020 Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 

2021/2023”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante: “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il D.P.C.M. 30 giugno 2011 recante: “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie” ed in particolare l’art. 4, 

che impone l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra 

la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale dell’11/09/2015, n. 1153 avente ad oggetto 

“Adempimenti ex art.10 L.R. 26/2014 ss.mm.ii. - Adozione schema di convenzione tra la 

Regione Basilicata SUA-RB e gli enti del servizio sanitario regionale per la disciplina delle 

attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante - S.U.A. e Centrale di Committenza C.d.C. ex 2o 

co. dell’art. 32 L.R. 18/2013 ss.mm. e ii.”; 

DATO ATTO che le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata ed il Dipartimento SUA-

RB dopo aver preso atto, da ultimo in data 21/10/2015, della D.G.R. n. 1153 

dell’11/09/2015 contenente lo schema di convenzione in parola, per il tramite dei 

rispettivi rappresentanti legali, hanno sottoscritto apposita convenzione (Rep. 16371) 

che disciplina le attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante – SUA-RB e Centrale di 

Committenza ex comma 2 dell’art. 32 della L.R. 18/2013 ss.mm.ii., la cui copia finale 

sottoscritta veniva inviata in data 5/11/2015; 

VISTA la D.G.R. n. 846 del 14.11.2019 che approva le “Linee guida per il funzionamento dei Tavoli 

Tecnici di Lavoro delle Aziende del S.S.R. propedeutici alle Conferenze di Servizio presso la 

SUARB”; 

VISTA la D.G.R. n. 713 del 20/10/2020 con la quale è stato approvato il documento “Prime misure 

organizzative per la semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di 

competenza del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 513 dl 28/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione schema di regolamento regionale 

recante “Regolamento per la ripartizione tra i dipendenti della Regione Basilicata degli incentivi per le 

funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” ed autorizzazione 

alla sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato di cui al verbale del 4.3.2021 inerente i criteri e le 

modalità di ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche”; 
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VISTA la D.G.R. n. 202 del 19/03/2021 avente ad oggetto “Stazione Unica Appaltante e Soggetto 

Aggregatore della Regione Basilicata. Art. 53 L.R. 27.01.2015, n. 5. "Relazione alla Commissione 

consiliare permanente sull'attività svolta dal Dipartimento SUA-RB al 31 Dicembre 2020" - 

Trasmissione”; 

VISTO che la richiamata D.G.R. n. 202/2021 ha preso atto del “Piano gare Servizi e Forniture delle 

Aziende del SSR per l’anno 2021”, approvato dalla Conferenza di Servizi tenutasi presso il 

Dipartimento Politiche della Persona in data 18.02.2021, nel quale è prevista la gara (ID 

piano gare 2020_AA_SSR_SF_13) per fornitura in service del noleggio attrezzature PET-TC 

per l’Azienda Sanitaria di Matera;  

VISTA la nota acquisita al protocollo dipartimentale con il n. 108021/20A2 del 10.06.2021, con la 

quale l’Azienda sanitaria di Matera ha inviato   a questo Ufficio la documentazione tecnica 

per la predisposizione della gara per l’affidamento del servizio di noleggio di n. 1 unità di 

diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container rimovibile per il servizio di medicina 

nucleare ; 

DATO ATTO che con nota prot. n° 110321/20AC del 15/06/2021 l’arch. Enzo Paolo Petruzzi è stato 

designato Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 Legge 241/90 ss.mm. e ii.; 

RILEVATO  che con il presente atto, su proposta dell’RdP, viene individuato il collaboratore al 

Responsabile del Procedimento, nella persona della geom. Mimma Perciantre; 

DATO ATTO che per l’effetto è stato insediato apposito Tavolo Tecnico, convocato con nota n. 

132043/20AC del 27/07/2021, finalizzato all’analisi delle bozze della documentazione tecnica 

propedeutica all’indizione e pubblicazione degli atti di gara; 

RICHIAMATI i verbali del Tavolo Tecnico, di cui al punto precedente, dei giorni 18/08/2021 e 15/09/2021 

dai quali risulta che la documentazione di gara prodotta dall’Azienda Sanitaria di Matera è 

stata sottoposta ad accurata disamina e, laddove necessario, è stata integrata e migliorata al 

fine di assicurare un celere avvio della procedura di gara;  

RICHIAMATO il verbale di Conferenza di Servizi del 18/10/2021, intercorsa tra la Stazione Unica Appaltante 

– Ufficio Servizi Appalti e Forniture e il referente dell’Azienda Sanitaria di Matera dal quale 

risulta: 

- l’assenso delle parti in ordine agli atti di gara nella loro versione definitiva; 

- l’impegno dell’Azienda Sanitaria di Matera alla copertura finanziaria della gara di cui in 

narrativa;  

VISTA la deliberazione  n. 785 del 15/12/2021 dell’Azienda Sanitaria di Matera con la quale si 

prende atto della documentazione tecnica licenziata dalla predetta Conferenza di Servizi, del 

relativo verbale di seduta e si dà atto della sussistenza di adeguata copertura finanziaria; 

PRESO ATTO della documentazione tecnica di gara approvata in conferenza di servizi e di seguito 

elencata: 

- Allegato 01 Relazione tecnico illustrativa 

- Allegato 02 Caratteristiche minime forniture  

- Allegato 03 Capitolato speciale 

- Allegato 04 Politiche di sicurezza rete informatica 

- Allegato 05 Griglia di valutazione offerte 

- Allegato 06 DUVRI Noleggio PET TC 

- Allegato 07 Planimetrie  

- Allegato 08 Attestato sopralluogo 

- Allegato 09 Indicazioni per la formulazione delle offerte 
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-  

 

ATTESO che il valore dell’Appalto, come da documentazione di gara, è stimato in complessivi € 

3.316.912,28 e comprensivo dei costi diretti per la gara e dei costi generali e delle imposte 

ove dovute. 

 Importo a base d’asta è pari a € 2.818.230,00 così distinto:  

o servizio base per 1 anno € 650.450, eventuale rinnovo per un ulteriore anno € 

650.450;  

o servizi complementari per un anno € 476.442, eventuale rinnovo per un 

ulteriore anno € 476.442; 

o proroga tecnica 6 mesi € 563.446,00 

o oneri per la sicurezza € 1000 per un anno + un anno di rinnovo eventuale; 

 costi diretti: contributo ANAC € 600,00 

 costi diretti spese pubblicazioni € 2.000,00 

 costi diretti spese commissione di valutazione € 3.000,00 

 spese generali Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell’importo dei lavori a base d’asta 

(incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per 

interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata): quota ASM € 

31.000,53; 

 spese generali Art.113, d.lgs. 50/2016 – un quarto del 2% : quota SUA-RB € 14.091,15; 

 oneri fiscali IVA su forniture radiofarmaci 10% € 143.350,00; 

 oneri fiscali IVA su servizi 22% € 304.420,60 

 oneri fiscali  IVA su oneri sicurezza€ 220,00 

ATTESO  che la durata dell’appalto di cui alla presente procedura è di mesi 12 oltre l’opzione del 

rinnovo per ulteriori 12 e che detto appalto in un unico lotto è da aggiudicarsi con 

l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 3 let. b-bis) del Codice dei contratti; 

 

RITENUTO di dover approvare la documentazione amministrativa di gara, elaborata dall’Ufficio Appalti 

di Servizi e Forniture della SUA-RB, di seguito elencata: 

1. Elaborato A  Bando di gara G.U.U.E.; 

2. Elaborato B Bando di gara G.U.R.I.; 

3. Elabotrato C Disciplinare di gara; 

4. Elaborato D Schema domanda di partecipazione  

5. Elaborato E Modello DGUE  

6. Elaborato E.1 Dichiarazioni integrative al DGUE  

7. Elaborato F Schema di offerta tecnica 

8. Elaborato G Dichiarazione di offerta economica  

9. Elaborato G1 Schema di offerta economica  

10. Elaborato H – Avvalimento -Schema contratto  

11. Elaborato I Patto di integrità ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 

n.1347 del 11/12/2017 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

n. 3 del 16 gennaio 2018) con relativa dichiarazione di accettazione. 

12. Elaborato L Schema dichiarazione garanzia definitiva 

13. Elaborato M Dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell’informazione antimafia  

14. Elaborato N Informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation 
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RITENUTO pertanto, necessario procedere all’indizione, ai sensi dell’art. 95, comma 3 let. b-bis) del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, della gara telematica a procedura aperta per “Servizio di noleggio di n. 1 unità 

di diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container rimovibile per il servizio di medicina 

nucleare dell’Azienda Sanitaria di Matera”; 

RITENUTO opportuno e necessario disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata; 

ATTESO che il presente atto non comporta impegni finanziari; 

CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di competenza degli 

organi di direzione politica come individuate nella richiamata deliberazione della Giunta 

Regionale 13 gennaio 1998 n.11 (Individuazione degli atti di competenza della Giunta); 

 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa espresso e che qui viene formalmente e integralmente assunto 

 

1) di PRENDERE ATTO della documentazione tecnica come licenziata dalla Conferenza di servizi finale e 

decisoria del 18/10/2021 relativa alla gara per il “Servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC 

su mezzo mobile o su container rimovibile per il servizio di medicina nucleare dell’Azienda Sanitaria di 

Matera”’ di seguito elencata: 

- Allegato 01 Relazione tecnico illustrativa 

- Allegato 02 Caratteristiche minime forniture  

- Allegato 03 Capitolato speciale 

- Allegato 04 Politiche di sicurezza rete informatica 

- Allegato 05 Griglia di valutazione offerte 

- Allegato 06 DUVRI Noleggio PET TC 

- Allegato 07 Planimetrie  

- Allegato 08 Attestato sopralluogo 

- Allegato 09 Indicazioni per la formulazione delle offerte 

2) di APPROVARE la documentazione amministrativa di gara che si allega al presente provvedimento per 

esserne parte integrante e sostanziale (tranne il documento “Elaborato C Disciplinare di gara” che per 

ragioni di riservatezza resta agli atti d’ufficio per la consultazione da parte dell’Ufficio Controllo di 

regolarità amministrativa) come di seguito elencata: 

a. Elaborato A  Bando di gara G.U.U.E.; 

b. Elaborato B Bando di gara G.U.R.I.; 

c. Elabotrato C Disciplinare di gara; 

d. Elaborato D Schema domanda di partecipazione  

e. Elaborato E Modello DGUE  

f. Elaborato E.1 Dichiarazioni integrative al DGUE  

g. Elaborato F Schema di offerta tecnica 

h. Elaborato G Dichiarazione di offerta economica  

i. Elaborato G1 Schema di offerta economica  

j. Elaborato H – Avvalimento -Schema contratto  
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k. Elaborato I Patto di integrità ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.1347 del 

11/12/2017 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 3 del 16 gennaio 

2018) con relativa dichiarazione di accettazione. 

l. Elaborato L Schema dichiarazione garanzia definitiva 

m. Elaborato M Dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell’informazione antimafia  

n. Elaborato N Informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation 

3) di INDIRE,  ai sensi dell’art. 95, comma 3 let. b-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la gara telematica a procedura aperta per 

“Servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container rimovibile per il 

servizio di medicina nucleare dell’Azienda Sanitaria di Matera” del valore di € 3.316.912,28 e 

comprensivo dei costi diretti per la gara e dei costi generali e delle imposte ove dovute. 

 Importo a base d’asta è pari a € 2.818.230,00 così distinto:  

o servizio base per 1 anno € 650.450, eventuale rinnovo per un ulteriore anno € 

650.450;  

o servizi complementari per un anno € 476.442, eventuale rinnovo per un 

ulteriore anno € 476.442; 

o proroga tecnica 6 mesi € 563.446,00 

o oneri per la sicurezza € 1000 per un anno + un anno di rinnovo eventuale; 

 costi diretti: contributo ANAC € 600,00 

 costi diretti spese pubblicazioni € 2.000,00 

 costi diretti spese commissione di valutazione € 3.000,00 

 spese generali Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell’importo dei lavori a base d’asta 

(incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per 

interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata): quota ASM € 

31.000,53; 

 spese generali Art.113, d.lgs. 50/2016 – un quarto del 2% : quota SUA-RB € 14.091,15; 

 oneri fiscali IVA su forniture radiofarmaci 10% € 143.350,00; 

 oneri fiscali IVA su servizi 22% € 304.420,60 

 oneri fiscali  IVA su oneri sicurezza€ 220,00 

  

4) di STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi con l’applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 let. b-bis) del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici; 

5) di ESPLETARE la suddetta procedura di gara in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement 

SUA-RB raggiungibile al link https://www.sua-rb.it/N/G00324; 

6) di CONFERMARE l’arch. Enzo Paolo Petruzzi quale Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art. 5 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii. e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. e ii.; 

7) di INDIVIDUARE la geom. Mimma Perciante, dipendente della Direzione Generale Stazione Unica 

Appaltante quale collaboratore del Responsabile del Procedimento; 

8) di PRECISARE che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio Regionale 

in quanto gli oneri derivanti dal contratto, a valle della presente procedura di gara, sono a carico 

dell’Azienda Sanitaria di Matera; 

9) di RINVIARE a successivi provvedimenti dirigenziali l’assunzione di impegni e liquidazioni relativi a 

pubblicazioni, commissioni giudicatrici e incentivi tecnici ex art. 113 D.Lgs 50/2016 a valere sugli appositi 

capitoli di bilancio della SUA-RB e successivamente rimborsati dalla Azienda Sanitaria di Matera e dalla 

Ditta Aggiudicataria; 
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10) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Azienda Sanitaria di Matera e alla Direzione 

generale “Politiche della persona” della Regione Basilicata; 

11) di DARE ATTO che gli atti e i documenti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, 

sono depositati presso l’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della Direzione generale SUA-RB; 

12) di PUBBLICARE per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed 

integralmente sul sito web https://www.sua-rb.it/N/G00324. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Enzo Paolo Petruzzi Antonio Corona
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Assunta Palamone 10/01/2022

Donato Del Corso


