DELIBERAZIONE N. 51 DEL 31.01.2019
Struttura proponente: U.O.S. Acquisizione beni e servizi, patrimonio

Centro di Costo: 04010101

Proposta n. 17_PA_ABP del 11.01.2019

Oggetto: “Pubblicazione dell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l’affidamento del
servizio integrato di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali”.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Concetta Mirisola

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Daniele Baldi

 FAVOREVOLE

 NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

F.to Daniele Baldi

Data 31.01.2019

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Gianfranco Costanzo

 FAVOREVOLE

 NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

F.to Gianfranco Costanzo

Data 31.01.2019

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che
l’importo della delibera è imputato alla corretta posta di
Bilancio:




Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget
economico/investimento:






Esercizio:
Codice sotto-conto:
Descrizione sotto-conto:

Esercizio:
Importo stanziato (in Euro):
Importo utilizzato (in Euro):
Importo della delibera (in Euro):
Importo residuo (in Euro):

Visto del Dirigente U.O.S. Contabilità Generale e Bilancio:
PER Dott.ssa Cinzia Pacelli

PER il Dirigente U.O.S. Controllo di Gestione

F.to Dott. Duilio Iacobucci

F.to Dott. Raffaele Romano

Data 30.01.2019

Data 30.01.2019

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attestano
che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico:
Responsabile del Procedimento:
Firma __________________________________________

Data _________________

Il Dirigente: Dott.ssa Ernestina Pierluigi
F.to Ernestina Pierluigi
L’estensore: F.to Sig.ra Roberta Terribili

Data 30.01.2019
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
GESTIONE DEL PERSONALE E AFFARI AMMINISTRATIVI
VISTO

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., in
particolare, l’articolo 36 recante “Contratti sotto soglia”;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 153 del 12.04.2017 è stata indetta una procedura, ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio integrato di gestione e
manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, che prevedeva un’eventuale proroga
di mesi 6 (sei);
VISTA

la deliberazione n. 382 del 31 agosto 2018, di autorizzazione alla spesa per la proroga
tecnica dell’affidamento del suddetto servizio ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i., alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, per mesi 6 (sei) e,
comunque, fino alla conclusione di una nuova procedura di gara;

RITENUTO

pertanto, opportuno espletare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
b) del d. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura del servizio integrato di gestione e manutenzione
delle apparecchiature elettromedicali da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016, mediante il Mercato Elettronico della P.A.;

DARE ATTO

che tale procedura di gara è prevista nel programma biennale delle forniture e servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, ex art. 21 del D.Lgs. 50/2016, anni
2019-2020, adottato con deliberazione n. 471 del 31.10.2018;

ATTESO

che, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti
nell’azione amministrativa sono tenute al rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità
disciplinate nel Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che, al fine di individuare le imprese interessate a partecipare alla predetta procedura di gara
si ritiene opportuno procedere attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso
esplorativo di manifestazione di interesse;
ATTESO

che, a tal fine, si intendono acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici attivi nel settore ed iscritti al Mercato elettronico della P.A. ed in regola con le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

TENUTO CONTO che con il suddetto avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi, ma si tratta esclusivamente di
un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel predetto avviso da invitare alla
successiva procedura sul MEPA per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett. b) del d. Lgs. n. 50/2016;
ATTESO

pertanto, che il suddetto avviso di manifestazione di interesse è da intendersi come mero
procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione e la
consultazione in modo non vincolante per l’INMP del maggior numero di operatori
economici interessati alla gestione del suindicato servizio, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;

RITENUTO

pertanto di dover approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse e di disporne
la pubblicazione per n. 15 giorni sul sito web istituzionale INMP;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla
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stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge
241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
PROPONE
 di APPROVARE lo schema di avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente deliberazione e
ne forma parte integrante e sostanziale, finalizzato all’individuazione delle imprese da invitare alla
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dl
servizio integrato di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;
 di AUTORIZZARE la pubblicazione del predetto avviso per n. 10 giorni sul sito web istituzionale
dell’INMP, sezione “Pubblicità legale – Bandi di gara in corso”;
 di CONFERIRE alla Dirigente della U.O.S. Acquisizione beni e servizi, patrimonio, dott.ssa Ernestina
Pierluigi, l’incarico di responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.
IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
GESTIONE DEL PERSONALE E AFFARI AMMINISTRATIVI
F.to Dott. Duilio Iacobucci
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

l’art. 14, commi dal 2 al 7, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, con cui l’Istituto Nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della
povertà (INMP) è riconosciuto ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute;

VISTA

la deliberazione n. 187 del 12 giugno 2013, con la quale si prende atto del decreto del
Ministero della salute 22 febbraio 2013, n. 56, con il quale il Ministro della salute, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, adotta il “Regolamento recante disposizioni sul funzionamento
e l’organizzazione dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)”;

VISTO

l’art. 1, comma 545, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 09 gennaio 2018, con la quale si prende atto
del decreto del Ministro della Salute 23 novembre 2017 di nomina della dott.ssa Concetta
Mirisola a Direttore dell’INMP per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21.12.2017;

LETTA

la proposta di delibera “Pubblicazione dell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse
per l’affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione delle apparecchiature
elettromedicali” presentata dal Direttore della U.O.C. Gestione del personale e Affari
amministrativi;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo
e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive
modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo
comma, della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge n. 15/2005;

VISTI

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA

 di APPROVARE lo schema di avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente deliberazione e
ne forma parte integrante e sostanziale, finalizzato all’individuazione delle imprese da invitare alla
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dl
servizio integrato di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;
 di AUTORIZZARE la pubblicazione del predetto avviso per n. 10 giorni sul sito web istituzionale
dell’INMP, sezione “Pubblicità legale – Bandi di gara in corso”;
 di CONFERIRE alla Dirigente della U.O.S. Acquisizione beni e servizi, patrimonio, dott.ssa Ernestina
Pierluigi, l’incarico di responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.
 di DARE MANDATO alla struttura proponente di procedere con gli atti conseguenti;
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 di STABILIRE, ai sensi della deliberazione n. 599 del 28/12/2015, avente ad oggetto: “Approvazione del
Disciplinare per la formazione e la pubblicazione delle deliberazioni del Direttore dell’INMP”, che il
presente atto potrà essere pubblicato integralmente sul sito web istituzionale.
La U.O.C. Gestione del personale e affari amministrativi curerà gli adempimenti previsti dagli art. 7 e 11 del
disciplinare approvato con deliberazione n. 599 del 28/12/2015
La presente deliberazione è composta di n. 9 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati nei termini indicati.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Concetta Mirisola
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roma, lì ______________

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
(dott. Duilio Iacobucci)

_______________________________

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data ____________________

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
(dott. Duilio Iacobucci)

_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
*******
La presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale in data
31.01.2019

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
F.to dott. Duilio Iacobucci

_______________________________

Allegato al provvedimento del Direttore Generale n. 51 del 31.01.2019
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
CHE SARÀ ESPLETATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA), AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL
D.LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI.
L’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle
malattie della Povertà (INMP) intende effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità (ex art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016) e rotazione, gli operatori economici che
inviterà alla procedura negoziata, che sarà espletata sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), per l’affidamento del servizio
integrato di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali impiegate per l’erogazione
di attività di tipo specialistico ambulatoriale e per attività di laboratorio di ricerca.
Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta esclusivamente di un’indagine di mercato
finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici attivi nel settore
(come descritti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), interessati ad essere successivamente
invitati alla procedura - mediante RdO (Richiesta di Offerta) - che sarà espletata sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs n. 50/2016.
Il presente avviso è, perciò, da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato
esclusivamente a favorire la partecipazione e la consultazione in modo non vincolante per l’INMP del
maggior numero di operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della P.A. che siano interessati
alla gestione del suddetto servizio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza.
Qualora il numero degli Operatori Economici che risponderanno al presente avviso risulti inferiore al
minimo previsto dalla norma del Codice degli appalti (n. 5 operatori), il Responsabile del
Procedimento provvederà ad individuare altri operatori economici iscritti sul Mercato Elettronico, al
meta-prodotto di interesse, fino ad arrivare al numero minimo previsto per legge, sempre che risultino
sussistenti in tale numero soggetti idonei.
L’INMP inviterà tutti gli operatori economici che avranno comunicato la propria manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura di affidamento indicata.
L’INMP si riserva, altresì, di poter sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara, senza che possa essere
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avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
STAZIONE APPALTANTE:
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle Popolazioni Migranti e per il contrasto delle
malattie della Povertà (INMP).
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016:
Dr.ssa Ernestina Pierluigi
Telefono: 06/58558220
E-mail: ernestina.pierluigi@inmp.it
sito internet: www.inmp.it
Posta elettronica certificata: inmp@pec.inmp.it
1. IMPORTO A BASE D’ASTA: (Oneri sicurezza pari a zero)
L’importo presunto biennale, con ulteriore proroga di mesi 12 è pari a € 105.000,00 oltre IVA al 22%
(importo annuo € 35.000,00 oltre IVA al 22%).
2. DURATA DEL CONTRATTO:
Il servizio avrà inizio dalla data di stipula del contratto mediante piattaforma e avrà la durata di anni
due, con la possibilità di un’ulteriore proroga di ulteriori mesi dodici (12).
3. AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’Affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 smi.
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 smi, sulla base dei criteri che faranno
parte degli atti di gara.
La valutazione delle offerte avverrà come di seguito esplicitato:
a) offerta tecnica: max 70 punti;
b) offerta economica: max 30 punti.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse solo gli operatori economici iscritti sul
Mercato Eletttronico della P.A. (MEPA) ed attivi nella seguente iniziativa: “Servizi di Assistenza,
Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature ”- “Sotto categoria 5: Assistenza,
manutenzione e riparazione di Apparecchiature elettromedicali”.
5. MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla gara, indetta mediante RdO dovranno far
pervenire all’INMP la propria manifestazione di interesse entro e non oltre il termine perentorio, a
pena di esclusione, delle ore ……. del giorno ………… a mezzo PEC all’indirizzo: inmp@pec.inmp.it
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’affidamento della fornitura sopraindicata,
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata, con allegata copia fotostatica
del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, firmata digitalmente con l’indicazione
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dell’iscrizione di cui all’art. 4.
Saranno escluse le domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione, le domande non
sottoscritte e/o non contenenti quanto riportato nel presente avviso, ed in special modo di quanto
stabilito al precedente art. 4.
6. INFORMAZIONI:
Tutte le informazioni relative al presente avviso possono essere richieste al seguente indirizzo mail:
ernestina.pierluigi@inmp.it entro il giorno ……2019 le relative risposte saranno pubblicate entro sei
giorni dal ricevimento esclusivamente sul sito www.inmp.it sezione “Pubblicità legale – Bandi di gara
in corso”. Pertanto sarà onere degli operatori economici consultare le risposte ai quesiti posti.
Il presente avviso è pubblicato sulla sito web: www.inmp.it, sezione “Pubblicità legale – Bandi di gara
in corso”, per la durata di 10(dieci) giorni.
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