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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
CARMINE CICALA

PEC: cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta ex art. 105 del Reg. del C.R. della
Basilicata (D.C.R. n. 1273/1999).
Procedura di gara "Realizzazione di un sistema di radioterapia per l’Azienda
Sanitaria di Matera comprensivo di progettazione esecutiva, costruzione bunker
radioterapico, fornitura, installazione ed avviamento di un acceleratore lineare"
Con la presente, il sottoscritto consigliere regionale Giovanni Perrino, ai sensi della norma
regolamentare richiamata in oggetto,

CONSIDERATO CHE

● con le deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera
n. 1100 del 21/11/2017, n. 217 del 05/03/2018 e n. 818 del 17/09/2020, relative
all’affidamento della “Realizzazione di un sistema di radioterapia per l’Azienda
Sanitaria di Matera comprensivo di progettazione esecutiva, costruzione bunker
radioterapico, fornitura, installazione ed avviamento di un acceleratore lineare”,
corredate della relativa documentazione progettuale, con le quali, tra l’altro:

a) è stata approvata la documentazione progettuale per la realizzazione degli
interventi di cui all’oggetto;
b) è stato quantificato in complessivi € 4.188.752,00, compreso IVA come
per legge e spese generali, l’importo della spesa complessiva relativa
all’intervento in oggetto;
c) si è dato atto che l’intervento è finanziato per € 3.025.000,00 con D.G.R.
di Basilicata n. 473 del 26/05/2017, per € 500.000,00 con fondi statali giusta
D.G.R. di Basilicata n. 237 del 09/04/2020 e per € 663.752,00 a valere sul
Bilancio dell’Azienda Sanitaria di Matera;
d) è stato quantificato in € 3.700.000,00, oltre IVA come per legge, l’importo
della spesa a base d’asta prevista per tutte le lavorazioni e forniture da
realizzare entro 540 (cinquecentoquaranta) giorni dalla data del verbale di
consegna;
e) si è demandato alla competenza del Dipartimento SUA-RB l’indizione
della procedura di gara e i conseguenti adempimenti previsti dalla legge;

● con determinazione del Dirigente dell’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture n.
20AC.2020/D00223 del 09/10/2020 è stata indetta gara di appalto per la
“Realizzazione di un sistema di radioterapia per l’Azienda Sanitaria di Matera
comprensivo di progettazione esecutiva, costruzione bunker radioterapico, fornitura,
installazione ed avviamento di un acceleratore lineare”, – CUP: D17B15000310006,
- SIMOG 7910198 da espletarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del

pag. 1 di 3
Radioterapia Matera

mailto:cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it


MOVIMENTO 5 STELLE - Gruppo Consiliare
CONSIGLIO REGIONALE - REGIONE BASILICATA

XI Legislatura

basilicata5stelle.it

D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

● il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 19/10/2020 n. 2020/S
203-492842, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del
16/10/2020, 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 SUARB
http://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, permalink
https://www.suarb.it/N/G00276;

● la determinazione dirigenziale n. 20A2.2021/D.00008 del 22/01/2021 con la quale
veniva ammesso alle successive fasi di gara l’operatore economico partecipante
relativo al raggruppamento temporaneo di imprese Elekta S.p.A. (mandataria) e
Teknos s.r.l.;

● la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione dell’offerta tecnica
presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese Elekta S.p.A. (mandataria)
e Teknos s.r.l., come risulta dal verbale di seduta riservata n. 1 del 16/03/2021;

● la Commissione giudicatrice ha provveduto, giusta verbale n. 2 del 16/03/2021,
all’apertura dell’offerta economica dell’operatore concorrente ammesso in gara, alla
comunicazione del risultato ed alla redazione della graduatoria finale recante la
proposta di aggiudicazione nei confronti del seguente operatore economico:

EVIDENZIATO CHE

● Con DD 20AC.2021D.00071 DEL 23.03.2021 si è di disposto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente all’appalto
della “Realizzazione di un sistema di radioterapia per l’Azienda Sanitaria di Matera
comprensivo di progettazione esecutiva, costruzione bunker radioterapico, fornitura,
installazione ed avviamento di un acceleratore lineare”, – CUP: D17B15000310006
- SIMOG 7910198, l’aggiudicazione non efficace nei confronti dell'operatore
precedentemente menzionato.

Tutto quanto innanzi considerato ed evidenziato

SI INTERROGA
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E
L’ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE

● per conoscere ulteriori aggiornamenti relativi alla realizzazione dei lavori
oggetto della procedura di gara menzionata in oggetto.

Matera, 13.07.2022

Il Consigliere Regionale

Giovanni Perrino
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