
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. 674 del   08/08/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 
50/2016 E S.M.I., ALLA SOCIETA' CONMED ITALIA S.R.L., DELLA FORNITURA DI PUN-
TE PER DIATERMOCOAUGULATORE OCCORRENTE PER IL PERIODO DI UN ANNO 
ALLA U.O.C DI DERMATOLOGIA CLINICA DEGLI ISTITUTI.
CIG: 79678215E4.

Esercizi/o 2019/2020 - CONTO 501010311 (ABS)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 2.196,00

- Importo esercizio corrente: € 732,00

Budget

- Assegnato: € 2.700.000,00 (budget trasversale ABS)

- Utilizzato: € 2.594.852,16

- Residuo: € 104.415,84

Autorizzazione n°: 2019/71819.1828

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-676-2019 

L’estensore

Cristina Corsi

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° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso            che il 2 luglio 2019, è pervenuto alla U.O.C ABS, da parte del Dott. Marco 

Ardigo’ Dirigente Medico della UOC di Dermatologia Clinica degli Istituti, il 

capitolato tecnico propedeutico all’espletamento della procedura di gara per 

l’affidamento della fornitura di punte per diatermocoaugulatore; 

che pertanto il 18 luglio 2019, al fine di procedere all’affidamento della forni-

tura del materiale in argomento, è stata espletata sulla Piattaforma del Merca-

to Elettronico della Pubblica Amministrazione, una procedura di gara suddivi-

sa in due lotti, per l’individuazione del contraente (RDO n. 2354462), per una 

spesa complessiva posta a base d’asta per il periodo di un anno di € 2.550,00 

Iva al 22% esclusa, invitando a presentare offerta tutti i fornitori abilitati al re-

lativo Bando/Categoria della RDO;

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

no 31 luglio 2019, risulta abilitata alla procedura di gara la Società   Conmed 

Italia S.r.l;

Considerato che il 31 luglio 2019, per le valutazioni di competenza, è stata inviata al Dott. 

Ardigo’ la documentazione tecnica e relativa campionatura presentata dalla 

suindicata Società;

Acquisita il 1 agosto 2019, la valutazione effettuata dal Dott. che dichiara idonei i mate-

riali proposti della Società Conmed Italia S.r.l.;
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Che il 1 agosto 2019 si è proceduto all’apertura dell’offerta economica presentata 

dalla Società in parola, che risulta pari ad di Euro 1800,00 iva esclusa, con 

una percentuale di ribasso praticata rispetto alla base d’asta del 29,41%;

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 Conmed Italia S.r.l., della fornitura 

di punte per diatermocoaugulatore, occorrente per il periodo di un anno alla 

Dermatologia Clinica degli Istituti, per un importo complessivo di € 1.800,00 

iva al 22% esclusa, ai patti condizioni ed obblighi delle offerte presentate che 

allegate al presente atto ne diventano parte integrante e sostanziale;

Tenuto presente che, il 1 agosto 2019, nei confronti della ditta aggiudicataria, sono state atti-

vate le procedure di verifica ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 2.196,00 Iva al 22% inclusa, troverà copertura 

sul conto economico 501010311, competenza ABS del bilancio del corrente 

esercizio e dell’esercizio 2020 con adeguati stanziamenti a tal fine riepilogata 

come segue:

ANNO 2019  PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE €     732,00

ANNO 2020 PERIODO GENNAIO – AGOSTO €   1.464,00

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 alla Società Conmed Italia 

S.r.l., la fornitura di punte per diatermocoaugulatore occorrente per il periodo di un anno 

alla  Struttura  di  dermatologia  Clinica  degli  Istituti,,  per  un  importo  complessivo  di  € 

2.196,00, iva al 22% inclusa;

-        far gravare che la spesa complessiva di € 2.196,00 Iva al 22% inclusa, sul conto economico

            501010311, competenza ABS del bilancio del corrente esercizio e dell’esercizio 2020 

            con adeguati stanziamenti a tal fine riepilogata come segue:

            ANNO 2019  PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE €     732,00

            ANNO 2020 PERIODO GENNAIO – AGOSTO €   1.464,00

Determina
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-          subordinare la stipula del relativo contratto alle verifiche, con esito positivo, ai sensi dell’art.  

80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- nominare Responsabile  Unico del  Procedimento la  Sig.ra  Cristina Corsi  – Collaboratore 

Amministrativo Esperto UOC Acquisizione Beni e Servizi;

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto il  Dott. Marco Ardigo’  - Dirigente Medi-

co UOC Dermatologia Clinica.

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. 4 di 4














