
UOC Servizio Tecnico

Il dirigente della UOC Servizio Tecnico

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 650 del   06/08/2019

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di n. 18 sonde ad integrazione dell esistente impianto di �
rilevazione temperature dei frigoriferi degli IFO - Affidamento alla BIOMERIEUX Italia S.P.A. 
- CIG Z562951A48

Esercizi/o 2019 - conto 503020101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 8.305,50

- Importo esercizio corrente: € 8.305,50

Budget

- Assegnato: € 3.000.000,00

- Utilizzato: € 2.591.503,67

- Residuo: € 400.190,83

Autorizzazione n°: 2019/72041.1802

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-659-2019 

L’estensore

Romina Rosati

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

 Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Pag. 1 di 4



- Allegato n. 4 
- Allegato n. 3 
- Allegato n. 2 
- allegato n. 1 

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Visto         il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazio-
ni;

Visto   il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 228; 

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; 

Vista la Deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di Organiz-
zazione e Funzionamento degli I.F.O.;

Vista la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente 
del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

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 tra-
sporti 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 i1 DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del de-
creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti;

Premesso che  tramite  affidamento  su  piattaforma  M.E.P.A.  (giusta  Determina  n.  553  del 
06/07/2018) è stata affidata alla BioMérieux Italia S.p.a. la fornitura e l’installazione 
di un sistema di monitoraggio e allarme di alta temperatura dei frigocongelatori per 
medicinali e campioni biologici di vario tipo, con una temperatura di esercizio variabi-
li tra +4°C e -80°C ad uso sanitario, in esercizio nei Reparti e nei Servizi sanitari degli 
I.F.O.;

Considerato che la funzione di detta strumentazione consente di monitorare (ovvero intervenire 
con immediatezza in caso di guasto) con continuità la temperatura di conservazione 
di farmaci e campioni biologici, entrambi soggetti a stringenti caratteristiche per la 
corretta conservazione;

Pag. 2 di 4



che la Direzione Sanitaria Aziendale con e-mail del 20 maggio 2019, che si allega 
alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), ha espresso la  
necessità di integrare l’impianto di rilevazione temperature dei frigoriferi con  n. 18 
sonde necessarie al monitoraggio delle temperature in tempo reale, h 24 e con inter-
vallo di campionamento gestibile secondo le esigenze dei vari reparti dell’Ente ed in-
dispensabili al fine di permetterne la corretta funzionalità;

Considerato che al fine di ottemperare alla suddetta necessità questa UOC con nota prot. IFO n. 
8801 del 24 giugno 2019 ha chiesto alla BioMérieux Italia S.p.a. di formulare una 
offerta economica per la fornitura e posa in opera per un totale di n. 18 sonde ed ap-
parati di collegamento, data logger, cablaggi, ripetitori wi-fi/lan e quanto altro neces-
sario alla corretta posa in opera e alla completa funzionalità delle sonde determinan-
do una base di offerta pari ad € 7.000,00 oltre IVA (allegato n. 2);

che in data 02 luglio 2019 la Società BioMérieux Italia S.p.a.,  Italia S.P.A.  a seguito 
di un sopralluogo per verificare le effettive esigenze tecnologiche, ha inviato la pro-
pria offerta per € 6.807,80 IVA esclusa (+ IVA 22% = € 8.305,50), che si allega alla 
presente determinazione e ne forma parte integrante e sostanziale (allegato n. 3), spe-
cificando che l’offerta è relativa alla installazione delle 18 (già a disposizione di 
IFO) alla fornitura ed installazione egli apparati di trasmissione e di alimentazione 
elettrica per tutte le 18 sonde da installare;

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice così come modificato dal Decreto correttivo 
(art. 25 D.Lgs. n.56/2017) “… le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavo-
ri, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affi-
damento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
….”;

che l’offerta presentata dalla BioMérieux Italia S.p.a. è stata ritenuta congrua e que-
sta UOC con nota prot. IFO n. 9360 del 04 luglio 2019 ha accettato l’offerta e ha 
chiesto di procedere con urgenza all’intervento descritto ad integrazione dell’esisten-
te impianto di rilevazione temperature dei frigoriferi degli IFO (allegato n. 4);

Considerato che la fornitura ed installazione di che trattasi si è resa necessaria per ragioni di ur-
genza per garantire la corretta funzionalità dell’esistente impianto di rilevazione tem-
perature dei frigoriferi degli IFO;
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Ritenuto opportuno affidare l’installazione di 18 sonde ed apparati di collegamento ad integra-
zione dell’esistente impianto di rilevazione temperature dei frigoriferi degli IFO alla 
BioMérieux Italia S.p.a., con sede in via di Campigliano 58, Località Ponte a Ema, 
50012 Bagno  a  Ripoli  (FI),  per  l’importo per  l’importo  di  €  6.807,80 oltre  I.V.A 
(22%);

Attestato altresì che il dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, 
in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vin-
coli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rien-
tro del disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

DETERMINA

Ai sensi dell’art. 36, comma2, lettera a) del D.lg.vo n. 50/2016 e per i motivi esposti in narrati-
va che si intendono integralmente confermati: 

Di approvare l’affidamento dell’installazione di n. 18 sonde e la fornitura ed installazione  degli 
apparati di trasmissione e di alimentazione elettrica ad integrazione dell’esistente impianto di ri-
levazione temperature dei frigoriferi degli IFO per l’importo di € 6.807,80 IVA esclusa (+ IVA 
22% = € 8.305,50) alla società BioMérieux Italia S.p.a., Via di Campigliano 58, CAP 50012 Ba-
gno a Ripoli (FI), P.I. 01696821006, C.F. 07146020586.

L’importo totale di € 8.305,50 IVA 22% compresa, graverà sul conto 50.30.20.10.1, esercizio finan-
ziario 2018.

La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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