
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. 703 del   06/09/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D.LGS n. 
50/2016, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCOR-
RENTI ALLA U.O.C. FARMACIA PER IL PERIODO DI TRE ANNI.
CIG 7962597EE6 (LOTTO 1) - 7962599091 (LOTTO 2) - 7962600164 (LOTTO 3) - 79626044B0 
(LOTTO 4)

Esercizi/o 2019/2020/2021/2022 - 501010108 (F)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 10.708,50

- Importo esercizio corrente: € 1.189.83

Budget

- Assegnato: € 150.000,00

- Utilizzato: € 120.29,50

- Residuo: € 28.530,67

Autorizzazione n°: 2019/71714.1870

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-716-2019 

L’estensore

Angela De Simone

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

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:
- Lotto 4 - Offerta economica Nestlè 
- Lotto 1 - Offerta economica Nutrisens 
- Lotto 3 - Offerta economica Abbott 
- Lotto 2 - Offerta economica Abbott 

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che, in data 8 aprile il Direttore del Servizio di Farmacia, ha trasmesso il capi-

tolato tecnico propedeutico alla predisposizione della procedura di gara, rela-

tivo all’affidamento della fornitura di prodotti per nutrizione enterale, per un 

importo triennale complessivo stimato pari ad € 16.590,00, oltre IVA al 10%;

Considerato che, il 2 luglio 2019, al fine di procedere all’affidamento della fornitura in ar-

gomento è stata espletata una procedura suddivisa in 4 lotti, per l’individua-

zione del contraente (RDO n. 2341611), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

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

facendo ricorso alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Am-

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

16.590,00, oltre IVA al 10%, invitando a presentare offerta tutti i fornitori abi-

litati al Bando/Categoria merceologica della richiesta di offerta;

Rilevato che, entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte del 12 lu-

glio 2019, risultano essersi abilitati alla procedura le seguenti Società:

 ABBOTT S.R.L. (LOTTO 2, 3, 4)

 B.BRAUN MILANO S.P.A. (LOTTO 2, 4)

 FOODAR ADVANCED RESEARCH S.R.L. (LOTTO 1, 2)

 FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. (LOTTO 2, 4)

 NESTLE’ ITALIANA S.P.A. (LOTTO 2, 4)

 NUTRICIA ITALIA S.P.A. (LOTTO 2)
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 NUTRISENS ITALIA S.R.L. (LOTTO 1, 4);

che, in data 30 luglio 2019 sono state trasmesse al Servizio richiedente le 

schede tecniche delle sopraindicate Società;

che, in data 19 agosto 2019 è stata acquisita dal Servizio di Farmacia la valu-

tazione delle schede tecniche come di seguito riportato:

 ABBOTT S.R.L. idonea per tutti i lotti

 B.BRAUN MILANO S.P.A. idonea per il lotto 2

 FOODAR ADVANCED RESEARCH S.R.L. idonea per tutti i lotti

 FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. idonea per il lotto 4

 NESTLE’ ITALIANA S.P.A. idonea per tutti i lotti

 NUTRICIA ITALIA S.P.A. idonea per tutti i lotti

 NUTRISENS ITALIA S.R.L. idonea per tutti i lotti;

che, conclusa la fase di approvazione delle schede tecniche, si è provveduto 

in data 23 agosto 2019 all’apertura delle buste economiche, il sistema ha ge-

nerato la seguente classificazione delle Ditte aggiudicatarie:

Lotto 1 Ditta NUTRISENS ITALIA S.R.L. per € 384,00 + IVA al 10%

Lotto 2 Ditta ABBOTT S.R.L. per € 3.600,00 + IVA al 10%

Lotto 3 Ditta ABBOTT S.R.L. per € 2.376,00 + IVA al 10%

Lotto 4 Ditta NESTLE’ ITALIANA S.P.A. per € 3.375,00 + IVA al 10%

Tenuto presente che, il 28 agosto 2019, nei confronti delle  ditte aggiudicatarie, sono state atti-

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

ss.mm.ii;

che, dette verifiche sono ancora in fase di lavorazione;

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

lett. b), del D.Lgs. 50/2016 alle Società di seguito elencate:
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▪ NUTRISENS ITALIA S.R.L. (LOTTO 1)  € 384,00, IVA 10 % esclusa

▪ ABBOTT S.R.L. (LOTTO 2)  € 3.600,00, IVA 10 % esclusa

▪ ABBOTT S.R.L. (LOTTO 3)  € 2.376,00, IVA 10 % esclusa

▪ NESTLE’ ITALIANA S.P.A. (LOTTO 4) € 3.375,00, IVA 10 % esclusa, che 

sarà comunque subordinato all’esito positivo delle sopracitate verifiche;

Tenuto conto che, la spesa complessiva di € 10.708,50, IVA al 10% inclusa, troverà coper-

tura sul conto economico 501010108 (budget trasversale farmacia) del bilan-

cio degli esercizi degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 come di seguito riepilo-

gato:

Anno 2019 € 1.189,83 (IVA 10% compresa)

Anno 2020 € 3.569,50 (IVA 10% compresa)

Anno 2021 € 3.569,50 (IVA 10% compresa)

Anno 2022 € 2.379,67 (IVA 10% compresa);

Attestato che, il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-

ma 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 

febbraio 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;

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 n. 50/2016, alle Società sot-

to elencate, la fornitura di prodotti per nutrizione enterale, occorrente alla UOC Far-
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macia  degli  IFO,  per  il  periodo  di  tre  anni  e  per  un  importo  complessivo  di  € 

10.708,50, IVA compresa al 10%: 

▪ NUTRISENS ITALIA S.R.L. (LOTTO 1) € 422,40, IVA 10% inclusa

▪ ABBOTT S.R.L. (LOTTO 2) € 3.960,00, IVA 10% inclusa

▪ ABBOTT S.R.L. (LOTTO 3) € 2.613,60, IVA 10% inclusa 

▪ NESTLE’ ITALIANA S.P.A. (LOTTO 4) € 3.712,50, IVA 10% inclusa;

- far gravare la spesa complessiva di € 10.708,50, IVA al 10% inclusa, sul conto eco-

nomico 501010108 (Farmacia) degli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022 come di se-

guito riepilogato:

Anno 2019 € 1.189,83 (IVA 10% compresa)

Anno 2020 € 3.569,50 (IVA 10% compresa)

Anno 2021 € 3.569,50 (IVA 10% compresa)

Anno 2022 € 2.379,67 (IVA 10% compresa);

-  di  nominare  Responsabile  del  procedimento  l’Avv.  Giovanni  Paolo  D’Incecco 

Bayard De Volo – direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

- di nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dott.ssa Antonia La Malfa – 

direttore U.O.C. Farmacia.

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
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