
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 671 del   08/08/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS N. 
50/2016, ALLA SOCIETÀ TIOZZO GIUSEPPE SAS DI TIOZZO R. & C. DELLA FORNITU-
RA DI CARTUCCE, CARTELLINE E DVD PER REFERTAZIONE RADIOLOGICA, OC-
CORRENTE ALLA UO RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEGLI ISTITU-
TI PER IL PERIODO DI UN ANNO.
CIG 7924071E3D

Esercizi/o 2019/2020 - conto 501020105-ABS     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 19.648,10 

- Importo esercizio corrente: € 8.186,71 

Budget

- Assegnato: € 110.000,00

- Utilizzato: € 86.608,37

- Residuo: € 15.204,92

Autorizzazione n°: 2019/71852.1834

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-653-2019 

L’estensore

Gabriella Ingrosso

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che, il 21 maggio  2019, il Direttore della UO Radiologia e Diagnostica per 

Immagini, ha trasmesso il capitolato tecnico propedeutico alla predisposizio-

ne della procedura di gara, relativo all’affidamento di cartucce, cartelline e 

dvd per refertazione radiologica, per un importo annuale complessivo stimato 

pari ad € 22.800,00, oltre Iva al 22%;

Considerato che il 31 maggio 2019, al fine di procedere all’affidamento della fornitura in 

argomento è stata espletata una procedura a lotto unico, per l’individuazione 

del contraente (RDO n. 2317096), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio del  prezzo più basso, fa-

cendo ricorso alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Ammi-

nistrazione (MEPA), per una spesa complessiva posta a base d’asta di € € 

22.800,00 oltre Iva al 22%, invitando a presentare offerta tutti i fornitori abili-

tati al Bando/Categoria merceologica della richiesta di offerta;

Rilevato che, entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte del 15 

giugno 2019, risultano essersi abilitate alla procedura sopra indicata le se-

guenti Società:

 DATAMATIC SISTEMA E SERVIZI SPA

 ECRA SRL

 TIOZZO GIUSEPPE SAS DI TIOZZO R. & C.

 FUJIFILM ITALIA SPA

 DIGITAL GROUP SRL;

che, in data 17 giugno 2019 dopo l’apertura delle buste amministrative  ed il 

loro esito positivo, si è provveduto, in data 19 giugno all’ apertura della docu-

mentazione tecnica;
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che, in data 10 luglio 2019, sono state inoltrate all’utilizzatore le schede tecni-

che delle Società  partecipanti;

che, in data 15 luglio 2019, al fine di un approfondimento circa l’idoneità del 

materiale offerto, è stata richiesta   l’invio della campionatura;

che, in data 17 luglio 2019, alla Società Ecra Srl  è stata richiesta l’integrazio-

ne della documentazione tecnica presentata, con l’inoltro delle certificazioni 

ISO dei prodotti offerti;

che allo scadere del termine fissato per l’integrazione della suddetta docu-

mentazione, la suddetta Società ha trasmesso solo una mera dichiarazione e 

null’altro;

che, a seguito alle attestazioni della Società Ecra SRL ed alla mancata  conse-

gna della campionatura da parte della Società Datamatic Sistema e  Servizi 

Spa , si è disposto l’esclusione dalla procedura di gara delle Società in parola; 

che, il 23 luglio 2019, è stata acquisita la valutazione tecnica che dichiara ido-

nee le schede tecniche e la campionatura delle seguenti Società:

 TIOZZO GIUSEPPE SAS DI TIOZZO R. & C.

 FUJIFILM ITALIA SPA

 DIGITAL GROUP SRL;

Considerato che, il 23 luglio 2019, si è provveduto  all’apertura delle buste contenenti le 

offerte economiche  da cui risulta vincitrice la  Società  Tiozzo Giuseppe SAS 

di Tiozzo R. & C che ha proposto un ribasso del 29,36 %  rispetto alla base 

d’asta, pari ad un valore economico di € 16.105,00 iva 22% esclusa;
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Tenuto presente che l’24 luglio 2019, nei confronti della ditta aggiudicataria, sono state attiva-

te le procedure di verifica ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.  n. 50/2016 e 

ss.mm.ii;

Ritenuto                pertanto di dover procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Società Tiozzo Giuseppe SAS di Tiozzo R. 

& C., che sarà comunque subordinata all’esito positivo delle sopracitate veri-

fiche, della fornitura annuale di cartucce, cartelline e dvd per refertazione ra-

diologica, occorrenti alla UO Radiologia e Diagnostica per Immagini degli 

Istituti e per un importo complessivo di € 16.105,00 Iva al 22%  esclusa;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 19.648,10  Iva al 22% inclusa, troverà copertura 

sul conto economico 501020105 ( ABS) del bilancio del corrente esercizio e 

dell’esercizio dell’anno 2020 con adeguati stanziamenti a tal fine, come di se-

guito riepilogato:

anno 2019 €    8.186,71   iva 22% compresa  

anno 2020 €  11.461,39   iva 22% compresa;

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 

Legge del 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge del 7 agosto 

1990, n. 241 art. 1, primo comma, come modificata dalla Legge del 11 feb-

braio 2005, n.15;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-

spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad

acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-

rio della Regione Lazio;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
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- affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, alla Società Tiozzo Giu-

seppe SAS di Tiozzo R. & C., la fornitura di cartucce, cartelline e dvd per refertazione radio-

logica, occorrente alla UO Radiologia e Diagnostica per Immagini degli Istituti  per il periodo 

di un anno e per un importo complessivo di € 19.648,10  Iva compresa al 22%;

- far gravare la spesa complessiva di  € 19.648,10  Iva al 22% inclusa, sul conto economico 

501020105 (budget Abs) del bilancio del corrente esercizio e dell’esercizio dell’anno 2020 

con adeguati stanziamenti a tal fine, come di seguito riepilogato:

          anno 2019 €    8.186,71   iva 22% compresa  

          anno 2020 €  11.461,39   iva 22% compresa;

- nominare Responsabile del procedimento la Sig.ra Cristina Corsi – Funzionario UOC ABS;

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Sig Fabrizio Centra – Coordinatore tecni-

co UO Radiologia e Diagnostica per Immagini.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

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

Pag. 5 di 5














