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IL DIRIGENTE
VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni,
recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della
normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge
Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 –
Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”, come modificata e integrata
dall’art. 1 della L.R. 41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;

VISTO

l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del
Personale della regione Basilicata;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di
competenza della Giunta”;

VISTA

la DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante la disciplina dell’iter procedurale delle
determinazioni e delle 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;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta
e Giunta Regionale”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della
Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 “Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n.
693/14”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14” e quelle di modifica di
alcune declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre
2015, n. 1259 “Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB.
Determinazioni organizzative”;

VISTA

altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 “Dimensionamento
ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della
Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;

VISTA

la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e
della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
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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;

RICHIAMATO

in particolare, l’articolo 27 del suddetto regolamento, recante “Disposizioni transitorie”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2
Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta
regionale”;

RICHIAMATO

in particolare, il punto 5) della suddetta DGR 219/2021, che stabilisce la data a decorrere
dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo;

VISTO

l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n.
770 “Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo
unico della dirigenza regionale”;

VISTE

altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 691/2015, 20/2017, 758/2018, 862/2019,
863/2019 e 73/2020, relative al conferimento e proroga degli incarichi dirigenziali presso
la SUA-RB e la deliberazione di Giunta regionale dal n. 524/2019 relativa al conferimento
degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali e, fra questi, della SUARB;

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 DGR n. 359 del 7 maggio 2021 recante: “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. n. 360 del 7 maggio 2021, recante: “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.”;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTI

i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10
della L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5
che prevedono:
“1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo
pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello
previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;
“2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di
Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo
pari o superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello
previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;
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VISTO

l’art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, 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.”;

VISTE

le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all’art. 4 che
impongono l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra
la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;

VISTO

il verbale di Conferenza dei servizi del 20/01/2017 con il quale è stato approvato il piano
gare 2017 ove all’ID n. 18 è prevista la gara relativa alla gestione impianti gas medicali e
fornitura gas medicali per ASM Matera, AOR San Carlo di Potenza, ASP Potenza e IRCCS
CROB di Rionero in Vulture;

VISTA

la delibera di G.R. di Basilicata n. 7813 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”;

VISTI

i verbali della Conferenza dei servizi n. 1 del 09/03/2021 e n. 2 del 20/04/2021 con i quali i
referenti designati dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera, dall’Azienda Ospedaliera
Regionale San Carlo di Potenza, dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e dall’IRCCS
CROB di Rionero in Vulture, hanno approvato la documentazione progettuale relativa
all’affidamento dei servizi di “Gestione e manutenzione delle reti di distribuzione dei gas
medicinali e tecnici e delle centrali di produzione aria compressa presso tutte le strutture sanitarie
dell’ASM Matera, dell’AOR San Carlo di Potenza, dell’ASP Potenza e dell’IRCCS CROB di
Rionero in Vulture”, impegnandosi a far adottare dagli Enti di appartenenza le delibere di
approvazione degli atti progettuali di rispettiva emanazione;

VISTA

la deliberazione del Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera n. 325 del
10/05/2021 con la quale, tra l’altro:
a) è stata approvata la documentazione progettuale per la realizzazione del servizio
in oggetto;
b) si è determinato in complessivi € 730.000,00, di cui € 557.475,13 oltre IVA a base di
gara, l’importo della spesa relativa alla esecuzione del servizio di cui trattasi;
c) si è dato atto che il servizio è finanziato, per il complessivo importo di € 730.000,00
IVA compresa, con fondi del Bilancio dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera;
d) è stata demandata alla competenza del Dipartimento SUA-RB l’indizione della
procedura di gara e i conseguenti adempimenti previsti dalla legge;

VISTA

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di
Potenza n. 566 del 28/04/2021 con la quale, tra l’altro:
a) è stata approvata la documentazione progettuale per la realizzazione del servizio
in oggetto;
b) si è determinato in complessivi € 733.140,05 oltre IVA, l’importo della spesa
relativa alla esecuzione del servizio di cui trattasi;
c) si è dato atto che il servizio è finanziato, per il complessivo importo di € 733.140,05
oltre IVA, con fondi del Bilancio dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di
Potenza;
d) è stata demandata alla competenza del Dipartimento SUA-RB l’indizione della
procedura di gara e i conseguenti adempimenti previsti dalla legge;
la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 341 del
12/05/2021 con la quale, tra l’altro:
a) è stata approvata la documentazione progettuale per la realizzazione del servizio
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in oggetto;
b) si è determinato in complessivi € 496.834,95 oltre IVA, l’importo della spesa
relativa alla esecuzione del servizio di cui trattasi;
c) si è dato atto che il servizio è finanziato, per il complessivo importo di € 496.834,95
oltre IVA, con fondi del Bilancio dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza;
d) è stata demandata alla competenza del Dipartimento SUA-RB l’indizione della
procedura di gara e i conseguenti adempimenti previsti dalla legge;
VISTA

la deliberazione del Direttore Generale dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture n. 256 del
07/06/2021 con la quale, tra l’altro:
a) è stata approvata la documentazione progettuale per la realizzazione del servizio
in oggetto;
b) si è determinato in complessivi € 114.603,10 oltre IVA, l’importo della spesa
relativa alla esecuzione del servizio di cui trattasi;
c) si è dato atto che il servizio è finanziato, per il complessivo importo di € 114.603,10
oltre IVA, con fondi del Bilancio dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture;
d) è stata demandata alla competenza del Dipartimento SUA-RB l’indizione della
procedura di gara e i conseguenti adempimenti previsti dalla legge;

DATO ATTO

che con determinazione del Dirigente dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto
Aggregatore n. 20AB.2021/D.00159 del 17/06/2021 è stata indetta gara di appalto mediante
procedura aperta per l’affidamento dei servizi di “Gestione e manutenzione delle reti di
distribuzione dei gas medicinali e tecnici e delle centrali di produzione aria compressa presso tutte le
strutture sanitarie dell’ASM Matera, dell’AOR San Carlo di Potenza, dell’ASP Potenza e
dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture”, SIMOG: 8217326;

DATO ATTO

che con disposizione n. 189107/20AB prot. del 13/11/2019 del Dirigente Ufficio Centrale di
Committenza e Soggetto Aggregatore è stato nominato responsabile del procedimento di
gara, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il geom. Locaspi Nicola,
in servizio presso il Dipartimento SUA-RB;

DATO ATTO

che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data
16/07/2021 n. 2021/S 136-360985, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del
14/07/2021, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani locali e che la
documentazione di gara è stata, altresì, pubblicata e resa liberamente accessibile e
disponibile in download sul profilo della SUA-RB raggiungibile al link http://www.suarb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, permalink https://www.sua-rb.it/N/G00325;

DATO ATTO

che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto dall’art. 20 del
Disciplinare di gara, è stato fissato per le ore 12,00 del 21/09/2021, entro il quale sono
pervenute n. 6 offerte;

PRESO ATTO

del verbale del Seggio di gara n. 1 del 28/09/2021, che si allega al presente provvedimento
per formarne parte integrante e sostanziale, inerente alle operazioni di verifica della
documentazione amministrativa (Busta A) prodotta da ciascun concorrente partecipante
all’appalto in argomento;

PRESO ATTO

altresì dell’avvio del sub-procedimento del soccorso istruttorio, oltre che del verbale del
Seggio di gara n. 2 del 06/10/2021, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, relativo alla valutazione finale della documentazione acquisita in
conseguenza dell’attivato sub-procedimento del soccorso istruttorio;
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VISTE

le conseguenti risultanze delle attività espletate dal Seggio di gara, che ha disposto di
ammettere o escludere dalla procedura di gara gli operatori economici partecipanti come
da seguente prospetto:

DATO ATTO

N.

OPERATORE ECONOMICO

LOTTI

ESITO BUSTA A

1

ITEM OXYGEN S.R.L.

1–3

AMMESSO

2

MAGALDI TECHNO S.A.S. DI MAGALDI
ESTER & C.

2–3-4

AMMESSO

3

NIPPON GASES PHARMA S.R.L.

4

AMMESSO

4

RTI AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A.IMPIANTI SERVIZI

3

AMMESSO

5

IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.

2

AMMESSO

6

ADIRAMEF S.R.L.

1–2–3-4

AMMESSO

che, dall’analisi dei predetti verbali relativi alle operazioni di gara all’uopo espletate dal
Seggio di gara si è accertato il rispetto della normativa vigente in materia, oltre che la
regolarità formale degli atti posti in essere dal medesimo Seggio;

DETERMINA
per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1.

di PRENDERE ATTO del verbale del Seggio di gara n. 1 del 28/09/2021, che si allega al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, inerente alle operazioni di verifica della
documentazione amministrativa (Busta A) prodotta da ciascun concorrente partecipante all’appalto per
l’affidamento dei servizi di “Gestione e manutenzione delle reti di distribuzione dei gas medicinali e tecnici e
delle centrali di produzione aria compressa presso tutte le strutture sanitarie dell’ASM Matera, dell’AOR San Carlo
di Potenza, dell’ASP Potenza e dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture”, SIMOG: 8217326 e dell’avvio del
sub-procedimento di soccorso istruttorio oltre che del verbale di Seggio di gara n. 2 del 06/10/2021,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla valutazione
finale della documentazione acquisita in conseguenza dell’attivato sub-procedimento del soccorso
istruttorio;

2.

di APPROVARE i verbali del Seggio di gara n. 1 del 28/09/2021 e n. 2 del 06/10/2021, inerenti alle
operazioni di verifica della documentazione amministrativa (Busta A) relativi alla gara di appalto
mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi di “Gestione e manutenzione delle reti di
distribuzione dei gas medicinali e tecnici e delle centrali di produzione aria compressa presso tutte le strutture
sanitarie dell’ASM Matera, dell’AOR San Carlo di Potenza, dell’ASP Potenza e dell’IRCCS CROB di Rionero in
Vulture”, SIMOG: 8217326;

3.

di APPROVARE, per l’effetto, l’ammissione dei seguenti operatori economici alle successive fasi della
procedura di gara per l’affidamento dei servizi di “Gestione e manutenzione delle reti di distribuzione dei gas
medicinali e tecnici e delle centrali di produzione aria compressa presso tutte le strutture sanitarie dell’ASM
Matera, dell’AOR San Carlo di Potenza, dell’ASP Potenza e dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture”, SIMOG:
8217326:
OPERATORE ECONOMICO
N.
1

ITEM OXYGEN S.R.L.

2

MAGALDI TECHNO S.A.S. DI MAGALDI
ESTER & C.

LOTTI

ESITO BUSTA A

1–3

AMMESSO

2–3-4

AMMESSO
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3

NIPPON GASES PHARMA S.R.L.

4

AMMESSO

4

RTI AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A.IMPIANTI SERVIZI

3

AMMESSO

5

IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.

2

AMMESSO

6

ADIRAMEF S.R.L.

1–2–3-4

AMMESSO

4.

di PUBBLICARE il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

5.

di TRASMETTERE il presente provvedimento agli operatori economici ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 76, comma 2 bis, del Codice;

6.

di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Azienda Sanitaria Locale di Matera,
all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ed
all’IRCCS CROB di Rionero in Vulture;

7.

di DARE ATTO che gli atti e i documenti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento,
sono depositati presso l’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore del Dipartimento SUARB;

8.

di PUBBLICARE per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed
integralmente sul sito web https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.

Nicola Locaspi

Maria Pia Lavieri
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Assunta Palamone

12/10/2021

Liliana Santoro
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