
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. 774 del   08/10/2019

OGGETTO: Affidamento della fornitura di un combinatore telefonico per l'invio del segnale di 
allarme al personale Tecnico Sanitario reperibile in caso di mal funzionamento dei Frigocongela-
tori e Frigo-Emoteche in dotazione della Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico. Importo euro 
789,12 oltre I.V.A. CIG Z43297E5CE

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

- Importo presente Atto: € 962,73

- Importo esercizio corrente: € 962,73

Budget

- Assegnato: € 3.000.000,00

- Utilizzato: € 2.605.637,11

- Residuo: € 393.400,16

Autorizzazione n°: 2019/72141.1941

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-794-2019 

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:
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- allegato n. 2 
- allegato n. 1 

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Visto il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. del 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la L.R. del 23 gennaio 2006, n. 2;

Vista la Deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di 
Organizzazione 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 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Ser-
vizi e Forniture” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”);

Premesso che alcuni Servizi operanti in questi Istituti sono forniti di Frigocongelatori e 
Frigo-Emoteche, necessari al corretto svolgimento delle attività proposte;

Ravvisato che è in funzione un sistema di monitoraggio ed allarme sui Frigocongelatori 
e Frigo-Emoteche in dotazione della Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico, 
fornito dalla società Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.;

Considerato che l’impianto è collegato ad un combinatore telefonico per l’invio del segna-
le di allarme al personale Tecnico Sanitario reperibile;

che, il corretto funzionamento di Frigocongelatori e Frigo-Emoteche deve es-
sere costantemente monitorato in quanto eventuali guasti causerebbero il de-
terioramento di quanto in essi contenuto, con gravi ripercussioni sulle attività 
cliniche rivolte ai pazienti;

Preso atto del mancato funzionamento del combinatore telefonico suddetto, come segna-
lato dagli operatori sanitari fruitori del sistema del monitoraggio temperature 
in parola con e-mail del 02 luglio 2019 che si allega al presente provvedimen-
to e ne forma parte integrante e sostanziale (allegato n.1), nella quale si invi-
tava la Società Thermo Fisher ad intervenire urgentemente per ripristinare il 
dispositivo;
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Considerato che la Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. ha eseguito l’intervento richiesto 
sostituendo il combinatore telefonico difettoso con uno nuovo e ha presentato 
un’offerta economica la quale su richiesta dello scrivente Servizio Tecnico è 
stata riformulata esplicitandone la spesa voce per voce al fine di poterne veri-
ficare la congruità;

Acquisita in data 16 luglio 2019 la Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. l’offerta eco-
nomica pari a € 789,12 oltre I.V.A. (+IVA 22% = € 962,73) comprensivo di 
uno sconto sul prezzo di listino pari al 36% che si allega al presente provvedi-
mento e ne forma parte integrante e sostanziale (allegato n.2),

Verificato che l’offerta risulta essere tecnicamente corretta ed economicamente congrua;

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per affidamenti di importo 
inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa con-
sultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta;

Considerato che la complessiva spesa di € 789,12 oltre I.V.A. (+IVA 22% = € 962,73) gra-
verà sul conto economico di bilancio n. 5.03.02.01.1, dell’esercizio finanzia-
rio 2019;

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 dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, 
primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 
11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendo-
lo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle 
indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della 
Regione Lazio;

DETERMINA

Ai sensi dell’l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.50/2016 e per i motivi esposti in narrativa 
che si intendono integralmente confermati, di:

affidare la fornitura di un combinatore telefonico per l’invio del segnale di allarme al personale Tec-
nico Sanitario reperibile in caso di mal funzionamento dei Frigocongelatori e Frigo-Emoteche in 
dotazione della Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico, alla società Thermo Fisher Scientific Mila-
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no S.r.l. con sede in Rodano (MI) Località Pobbiano, Strada Rivoltana KM 6/7. Codice fiscale /P.I-
VA: 10282490159– Importo 789,12 oltre I.V.A. (+IVA 22% = € 962,73).

L’importo totale di € 789,12 oltre I.V.A. (+IVA 22% = € 962,73) graverà sul conto economico di bi-
lancio n. 5.03.02.01.01, dell’esercizio finanziario 2019.

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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