
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. 749 del   01/10/2019

OGGETTO: PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT 
PER DISPENSAZIONE, INFUSIONE E SOMMINISTRAZIONE DI RADIOFARMACI PET 
ALLA SOCIETA' COMEREC SPA OCCORRENTI ALLA UOSD DI MEDICINA NUCLEARE 
DEGLI IFO PER IL PERIODO DI DUE MESI, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO 
DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA 
CIG 8037834672 

Esercizi/o 2019 - conto 501010311 (F)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 7.637,20

- Importo esercizio corrente: € 7.637,20

Budget

- Assegnato: € 8.300.000,00 (budget trasversale F)

- Utilizzato: € 7.515.100,92

- Residuo: € 777.261,88

Autorizzazione n°: 2019/71821.1927

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-783-2019 

L’estensore

Anita Fiumara

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:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

  Premesso che, con determinazione n. 269 del 27 marzo 2018, è stata affidata, mediante ricorso 

al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla società Come-

cer S.p.a., la fornitura di kit per dispensazione, infusione e somministrazione di ra-

diofarmaci PET, occorrente alla UOSD di Medicina Nucleare per il periodo di un 

anno, con facoltà di rinnovo dell’affidamento di ulteriori sei mesi;

che, con determinazione 340 del 20 aprile 2019 si è provveduto, a seguito di richie-

sta da parte degli utilizzatori, a rinnovare l’affidamento della fornitura  de quo per 

l’ulteriore periodo di sei mesi; 

che, con nota del 5 agosto 2019, la UOSD di Medicina Nucleare degli IFO ha richie-

sto di avviare una nuova procedura di gara per il medesimo prodotto;

che al fine di procedere all’affidamento della fornitura dei dispositivi in argomento 

per per il periodo di due anni, con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi, in data 10 

settembre 2019 è stata avviata una procedura di scelta del contraente sulla piattafor-

ma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( MEPA) “Beni/Fornitu-

re Specifiche per la Sanità”, a lotto unico, per un importo complessivo  a base d’asta 

di euro 106.200,00, Iva al 22% esclusa; 

che,  all’esito  della  procedura  di  gara  di  cui  sopra,  avente  scadenza  20 settembre 

2019, nessun operatore economico ha presentato offerta;

Pag. 2 di 5



Preso atto       che, da una verifica effettuata da parte degli utilizzatori, la causa della mancata pre-

sentazione delle offerte è da ricondurre ad un importo a base d’asta non adeguato al 

valore della fornitura richiesta alla luce delle attuali condizioni del mercato di riferi-

mento;  

che, con nota del 20 settembre 2019, la UOSD di Medicina Nucleare degli IFO ha 

chiesto, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, l’approvvigio-

namento, per il periodo di due mesi, di n. 100  kit Gemini A, n. 1200 kit Gemini B, e 

n. 1200 kit Elfo B; 

Rilevato che i dispositivi richiesti sono indispensabili per garantire l’attività clinica ed assi-

stenziale, rivolta alla cura di pazienti oncologici; 

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, ed 

al fine di garantire la continuità dell’attività assistenziale fino al 30 novembre 2019 o 

per minor periodo, procedere ad una proroga tecnica dell’affidamento disposto con 

determinazione n. 269 del 27 marzo 2018, a favore della Società Comerec S.p.a., per 

la fornitura di n. 100 kit Gemini A, n. 1200 kit Gemini B, e n. 1200 kit Elfo B, occor-

rente alla UOSD di Medicina Nucleare degli IFO per il periodo di due mesi o per mi-

nor periodo, per una spesa complessiva di euro 6.260,00 Iva esclusa, da applicare al 

22%;

che la spesa complessiva di euro 7.637,20 Iva al 22% inclusa, potrà gravare sul conto 

economico 501010311, budget trasversale farmacia, del bilancio del corrente eserci-

zio; 

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 della Legge 
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14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e ss.mm., nonché alla stregua dei criteri di economicità 

e efficacia di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 comma primo, come modificata 

dalla legge dell’11 febbraio 2005, n. 15/2005; 

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

delle indicazioni e dei vincolo stabiliti dal Commissario ad Acta per la realizzazione 

del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della  Regione Lazio;

DETERMINA

per i motivi in narrativa esposti, che si intendono integralmente confermati, di:

-disporre, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, la proroga tecnica dell’affi-

damento disposto con determinazione n. 269 del 27 marzo 2018, della fornitura di n. 100 kit Gemini 

A, n. 1200 kit Gemini B, e n. 1200 kit Elfo B occorrenti alla UOSD di Medicina Nucleare degli IFO 

per il periodo di due mesi, a favore della Società Comerec S.p.a., attuale fornitore, per una spesa 

complessiva di euro 7.637,20 Iva al 22% inclusa;

-far  gravare  la  spesa  complessiva  di  euro  7.637,20  Iva  al  22%  inclusa,  sul  conto  economico 

501010311 del bilancio del corrente esercizio, budget trasversale farmacia;

-di nominare Responsabile del Procedimento l’Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard De Volo – diret-

tore 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. 
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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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