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Il Direttore di Area 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28/03/2013 di 
attribuzione ai Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa del budget compresa l’adozione formale definitiva di atti 
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi 
poteri di spesa; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 26/07/2016 con la 
quale è stato approvato il documento di riorganizzazione 
dell’Amministrazione centrale; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 
Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 
311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e 
modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 
13/01/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 36 
e 95, comma 4, lett. c); 

VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, pubblicate nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 274 del 23 novembre 
2016; 

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 del 21/12/2016, 
con la quale sono stati fissati gli importi dei contributi da versare a favore 
della medesima Autorità per l’anno 2017; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 approvato 
con delibera del C.d.A. del 24/01/2017; 

VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche 
per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le 
convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA; 

VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede 
l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 
1.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al 
MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da 
CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del 20/12/2016 
con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio 2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 427/16 del 20/12/2016 
con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
triennale 2017 - 2019; 
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VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 117/2017 del 18/01/2017, con la 
quale è stato attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa relativo 
all’esercizio 2017; 

VISTA la Convenzione per il progetto di potenziamento e di ammodernamento di 
strutture didattiche della Sapienza, stipulata tra l’Ateneo e la Fondazione 
Roma, in data 27 novembre 2014, Repertorio n. 374/14, con la quale la 
Fondazione contribuisce al progetto con un importo massimo di Euro 
5.900.000,00; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’acquisto delle strumentazioni relative alla 
Azione 4.3 – Implementazione dei Laboratori Skill Lab in Centri di 
Simulazione e Addestramento (codice progetto: 
010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1) parte del progetto di cui sopra; 

VISTA la disposizione del Direttore Generale n. 1177/2015 del 18/03/2015 di 
nomina della Sig.ra Maria Letizia Savini, afferente presso il Dipartimento 
di Medicina Molecolare, quale Responsabile Unico del Procedimento per 
l’acquisto sopraindicato; 

VISTA la propria Disposizione n. 4099 del 09/11/2017, con la quale è stata 
autorizzata una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 co. 4, lett. b) 
dello stesso Decreto, per l’acquisto dei beni, ivi elencati, indispensabili 
alla realizzazione del Progetto relativo all’Azione n. 4.3 – 
Implementazione dei Laboratori Skill Lab in Centri di Simulazione e 
Addestramento, mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, per un 
importo complessivo pari ad Euro 56.850,00 + IVA, con oneri della 
sicurezza pari a zero, e sono stati, altresì, autorizzati i necessari 
accantonamenti di budget;  

VISTA la RDO n. 1775639 pubblicata in data 20/11/2017, aperta agli operatori 
economici accreditati sul Mercato Elettronico P.A. per il metaprodotto cui 
afferiscono i beni da acquistare, con scadenza per la presentazione delle 
offerte fissata al 04/12/2017; 

CONSIDERATO che la succitata RDO è stata sospesa in data 30 /11/2017, su indicazioni 
fornite per le vie brevi dal RUP, per approfondimenti a seguito di un 
quesito formulato da un operatore economico relativamente alla 
presenza, tra i beni oggetto della RDO, di attrezzature con caratteristiche 
uniche ed esclusive possedute al momento sul mercato da un'unica 
Società che risulta distributore/rivenditore esclusivo per l'Italia; 

VISTA la nota prot. n. 99/2017 del 13/12/2017, acquisita con protocollo in 
entrata n. 99044 del 14/12/2017, con la quale il RUP, dichiarando di aver 
riscontrato, a seguito di approfondita analisi con il Responsabile 
scientifico del progetto, l’effettiva unicità del fornitore per taluni dispositivi, 
ha richiesto lo scorporo degli stessi dalla citata RDO; 

CONSIDERATO che la Fondazione Roma ha autorizzato con nota del 22/11/2017 l'utilizzo 
delle economie pari ad € 173.222,78 + IVA (€ 211.331,91 IVA inclusa) 
che si sono realizzate a seguito dell'aggiudicazione della procedura 
aperta in 8 lotti per l’acquisizione di strumentazioni ad alta tecnologia per 
costituire centri di simulazione ed addestramento avanzati nei Poli di 
formazione medica della “Sapienza”; 

CONSIDERATO che con la succitata nota del 13/12/2017 il RUP ha, pertanto, richiesto la 
revoca della suindicata RDO n. 1775639, nonché di procedere ad una 
nuova RDO avente ad oggetto i beni non caratterizzati da unicità del 
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fornitore, nonché gli ulteriori prodotti acquisibili a seguito 
dell’autorizzazione all’utilizzo delle economie resa da Fondazione Roma: 

 Teste per intubazione orotracheale n. 3 adulto, n. 3 bambino, n. 3 
neonato; 

 Manichino per puntura lombare n. 3 unità; 
 Manichino esplorazione rettale n. 6 unità; 
 Busti BLS n. 3 neonato, n. 3 bambino, n. 3 adulto; 
 Manichino palpazione mammella e cavo ascellare n. 6 unità; 

CONSIDERATO che il RUP ha, altresì, inoltrato, con la nota del 13/12/2017, il nuovo 
Capitolato per l’esperimento della procedura negoziata, con 
aggiudicazione al prezzo più basso, per l’acquisto dei beni sopra 
elencati, indispensabili alla realizzazione del Progetto suindicato, da 
effettuarsi mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip SpA, per un importo 
complessivo pari ad Euro 35.700,00 + IVA, con oneri della sicurezza pari 
a zero; 

CONSIDERATO che la fornitura da acquistare rientra nel budget stanziato per il Progetto 
Fondazione Roma cod. 010000 - Azione n. 4.3 – Implementazione dei 
Laboratori Skill Lab in Centri di Simulazione e Addestramento; 

ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2017; 

DISPONE 

1. di revocare, per le motivazioni indicate nelle premesse, la RDO n. 11775639;  

2. di approvare le modifiche apportate al Capitolato Speciale relativo alla procedura 
negoziata per l’acquisto dei seguenti beni, per un importo complessivo pari ad Euro 
35.700,00 + IVA, con oneri della sicurezza pari a zero: 

 Teste per intubazione orotracheale n. 3 adulto, n. 3 bambino, n. 3 neonato; 
 Manichino per puntura lombare n. 3 unità; 
 Manichino esplorazione rettale n. 6 unità; 
 Busti BLS n. 3 neonato, n. 3 bambino, n. 3 adulto; 
 Manichino palpazione mammella e cavo ascellare n. 6 unità; 

3. di autorizzare il ricorso ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 co. 4, lett. c) dello stesso 
Decreto, per le motivazioni indicate in premessa, mediante richiesta di offerta (RDO) sul 
MEPA, aperta agli operatori economici accreditati sul Mercato Elettronico P.A. per il 
metaprodotto cui afferiscono i suindicati beni da acquistare, per un importo complessivo 
pari ad Euro 35.700,00 + IVA, con oneri della sicurezza pari a zero; 

4. di approvare per la gara in argomento il seguente quadro economico: 

• Euro 35.700,00 + IVA quale importo complessivo dell’appalto; 
• Euro 30,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

5. di autorizzare i seguenti accantonamenti di budget: 

• Euro 43.554,00, IVA al 22% compresa, quale importo complessivo per acquisto 
della fornitura in argomento, da imputare sul conto A.A.02.02.020.020 – 
Attrezzature didattiche – UA.S.001.DUF.APE.GAE (Azione 4.3), codice COFOG 
09.6, O.O. 4.8, a valere sulle disponibilità già allocate sul Progetto Fondazione 
Roma 010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1, che trova copertura sulla scrittura n. 
141868/2017, assunta con Disposizione n. 4099 del 09/11/2017. L’importo residuo 
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pari ad Euro 25.803,00 dovrà essere reso disponibile sul conto A.A.02.02.020.020 
– Attrezzature didattiche – UA.S.001.DUF.APE.GAE (Azione 4.3); 

• Euro 30,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, da 
imputare sul conto di bilancio A.C. 11.02.100.010 – Altre spese per servizi - del 
B.U. esercizio 2017, UA.S.001.DUF.APE.GAE, codice COFOG 09.8, nessun O.O. 
associato. 

6. Il presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 co. 32 Legge 190/2012 
e del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii., è pubblicato ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 sul 
proprio sito web. 
 

F.TO: Il Direttore di Area 
Arch. Paola DI BISCEGLIE 

Disposizione n. 4753/2017 
Prot. n. 0101775 del 21/12/2017 
Classif. X/4 
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