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DELIBERAZIONE N. 527 DEL 10/07/2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE ALLA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI
ARTT. 164 E 36 D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA AL
PUBBLICO DI QUOTIDIANI E PERIODICI E QUANT'ALTRO PREVISTO DALLA RELATIVA TABELLA MERCEOLOGICA DI CATEGORIA PER UN PERIODO DI SEI ANNI
ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI CIG
7346678E76
Esercizi/o 2018/2023 conto 409020101

STRUTTURA PROPONENTE

Centri/o di costo .

UOC Servizio Tecnico

- Importo presente Atto: €  57.623,04

Il Dirigente Responsabile

- Importo esercizio corrente: € .

Francesco Proietto

Budget
- Assegnato: € .
Responsabile del Procedimento

- Utilizzato: € .

Francesco Proietto

- Residuo: € .

L’Estensore

Autorizzazione n°: .
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

Andrea Bazzoffi
Proposta n° DL-162-2018

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 06/07/2018

Data 05/07/2018

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 04/07/2018 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 05/07/2018 Non necessario
La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
- allegato
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Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico
Visto
Visto
Vista

il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. del 16 ottobre 2003, n° 288;
la L.R. del 23 gennaio 2006, n° 2;

Visto

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” s.m.i.;

Visto

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti ancora vigenti;

Premesso

- che con deliberazione n. 1081 del 19 dicembre 2017 è stata indetta, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 60 e 164 del d. lgs. 50/2016, una procedura aperta
da aggiudicare con il criterio della scelta del contraente al massimo rialzo sul
prezzo posto a base di gara per l’affidamento della concessione dell’attività di
vendita al pubblico di quotidiani e periodici e quant’altro previsto dalla relativa tabella merceologica di categoria sito all’interno della struttura ospedaliera degli
IFO per un periodo di 6 anni;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI serie n. 10 del 24 gennaio
2018 e l’estratto sui quotidiani in data 26 gennaio 2018;

Considerato

che in data 1 marzo 2018 è scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte e sono pervenute n. 1 offerte;
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che con deliberazione n. 339 del 26 aprile 2018 è stata nominato il seggio di gara
per l’espletamento delle operazioni della procedura aperta di che trattasi;
Acquisito

il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice, allegato alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale (all.1);

Considerato

che, all’esito delle operazioni, il seggio ha aggiudicato in via provvisoria la concessione del servizio di che trattasi a Stefano Armando Moccia, che ha presentato
l’unica offerta, ritenuta comunque congrua;;

Ritenuto

pertanto necessario aggiudicare in via definitiva ed affidare a Stefano Armando
Moccia la concessione del servizio di gestione

dell’attivi -

tà di vendita al pubblico di quotidiani e periodici e quant’altro previsto dalla relativa tabella merceologica di categoria sito all’interno della struttura ospedaliera
degli IFO per un periodo di 6 anni, come da offerta allegata alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 2):
1)

Canone totale di concessione € 47.232,00 (oltre IVA 22% € 57.623,04)

da corrispondere agli I.F.O. ;
Attestato

che il presente provvedimento, 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 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri
di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90,
come modificata dalla legge 15/2005;

Attestato

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto
delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
Propone
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Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:


di Prendere atto dell’esito del verbale del seggio di gara, preposta alla valutazione delle offer-

te pervenute a seguito di indizione di un appalto pubblico (all. n. 1);


di aggiudicare in via definitiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 164 del d. lgs.

50/2016 s.m.i., a Stefano Armano Moccia, cod.. fisc. MCC SFN 87P14 H501Y la procedura negoziata di affidamento della concessione dell’attività di vendita al pubblico di quotidiani e periodici e
quant’altro previsto dalla relativa tabella merceologica di categoria sito all’interno della struttura
ospedaliera degli IFO per un periodo di 6 anni, come da offerta allegata alla presente deliberazione in
modo da formarne parte integrante e sostanziale (all. n.2), come di seguito specificato:
canone totale di concessione di € 47.232,00 (oltre IVA 22% € 57.623,04), da corrispondere agli
I.F.O. ;


di nominare il Dott Giovanni Paolo D’Incecco Bayard Del Volo quale Responsabile del proce-

dimento ex art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

L’importo complessivo di € 57.623,04 per un periodo di 6 anni sarà imputato sul conto economico
409020101- bilanci economici anni 2018-2023.

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico
Francesco Proietto
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Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre
2016, n. T00248;
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 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio
2005, n. 15;
Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in
particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal
disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “AGGIUDICAZIONE ALLA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 164 E 36 D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,
PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA AL PUBBLICO DI QUOTIDIANI E
PERIODICI E QUANT'ALTRO PREVISTO DALLA RELATIVA TABELLA MERCEOLOGICA DI CATEGORIA PER
UN PERIODO DI SEI ANNI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
CIG 7346678E76”

e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Procedura aperta ai sensi del combinato disposto artt. 164 e 60 D. Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento in concessione dell'attività di vendita al pubblico di quotidiani e periodici,
in un locale di proprietà degli IFO

VERBALE DELL' 8 maggio 2018
Il giorno 8 del mese di maggio dell'anno 2018, alle ore 11.45, presso i locali della UOC
Servizio Tecnico degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri IRCCS - si è riunito il seggio di gara
nominato con determina n. 339 del 26/4/2018, preposto allo svolgimento delle operazioni di
gara di individuazione del contraente della procedura di che trattasi, composta da:
Presidente:
testimone:
segretario:

Ing. Francesco Proietto (UOC Servizio Tecnico);
Sig. Andrea Bazzoffi (UOS Ingegneria Clinica);
Dott.ssa Manuela Silverio (UOC Servizio Tecnico).

È presente il Sig. Stefano Armando Moccia.
Preliminarmente, si è preso atto che per la fornitura de qua:
Con deliberazione n. 1081 del 19 dicembre 2017 è stata indetta una procedura aperta
per l'affidamento in concessione dell'attività di vendita al pubblico di quotidiani e
periodici, in un locale di proprietà degli IFO, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell'offerta al rialzo;
Che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n.1 O del 24 gennaio 2018 e
l'estratto sui quotidiani in data 26 gennaio 2018;
che in data 1° marzo 2018 è scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte
e risulta pervenuta la sola offerta del sig. Stefano Armando Moccia.
Il seggio di gara quindi, esaurita la ricognizione delle norme e prescrizioni che regolano la
gara previste dal disciplinare e dal capitolato di gara, procede
alla verifica della
documentazione amministrativa presentata dalla ditta offerente. La documentazione prodotta
risulta conforme a quanto richiesto negli atti di gara.
Si procede con l'apertura della busta contenente l'offerta economica, che risulta pari ad €
47.232,00, come da offerta economica allegata, che risulta pertanto maggiore dell'importo
posto a base d'asta.
Viene pertanto aggiudicata in via provvisoria la procedura aperta di che trattasi al Sig. Stefano
Armando Moccia.
Alle ore 12 .15 la seduta è chi usa.
Letto, confermato e sottoscritto
Presidente:

Ing. Francesco Proietto

testimone:

Sig. Andrea Bazzoffi

Segretario:

Dott.ssa Manuela Silverio
C.F. 02153140583 / P.lva O1033011006
Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma

fRE~·

[,·. . ,·~1
.::; I

·1·.:z

r.·'. :-.· •·•, n•-•. , ~- 1-.,\. • 1c,U
... -- ,·,~!·

: -..;= ~_; I ;;_,,., '..;:'<'-\,_,:

·-<
;.
·.··,
LCJ\·r ,..\ 1
_JJ\··,.NA
··,

"'!

.

,

.
1

iS(i
·-, i .

'S' \ ,\

:

e·,. , \LL,~ ,. . .

T ,'. . .• i .. . . \ '.-.;/

,)

<« MODULO OFFERTA ECONOMICA
DA INSERIRE NELLA BUSTA B >»
A llegato 8)

Procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 164 e 60 ù.lgs. n.50/2016 per
l'affidamento in concessione dell'attività cli vendita al pubblico di quotidiani e periodici in
un local e dì proprietù degli Istituti Fis iote rapici Os pi ta lìeri

SCHEDA Dl OFFERTA ECON OMI CA

J;f

It sottoscritto
0.JDAMAJ.Do [k)(C1A
in quaìità di legale rappresentante di
(fw e& 2-6.,?r-J.;,, 5;:_1,J~/:i,AI,:.
vista la documentazione dt gara, per l'affidamento de lla
concessione di cui all 'oggetto, vista la base d'asta pari a:
A) € 4 7. 160,00 per un periodo totale cli anni 6

Corrispondente ad un corrispettivo mensile cli (importo A/72 mesi)
B) € 655

DICHIARA Dl OFFRIRE
l'importo totale per anni 6 di (in cifre ed in lettere):

Corrispondente ad un corrispettivo mensile cli (importo B/72 mesi - in cifre ed in lettere):
,,
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(allegare copia de l doc umento cli identità)
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