
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. 775 del   09/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 
50/2016, DELLA FORNITURA DI AGHI CANNULA OCCORRENTE PER IL PERIODO DI 
UN ANNO ALLE DIVERSE STRUTTURE SANITARIE DEGLI ISTITUTI.
LOTTO 1) CIG. 7956153926 - LOTTO 2) CIG. 7956168588

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

- Importo presente Atto: € 62.037,00

- Importo esercizio corrente: € 20.680,00

Budget

- Assegnato: € 7.700.000,00 (F)

- Utilizzato: € 7.584.254,22

- Residuo: € 95.065,78

Autorizzazione n°: 2019/72821.1977

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-673-2019 

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

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso            che il 25 giugno 2019, è pervenuto alla U.O.C ABS, da parte del Servizio Far-

maceutico, il capitolato tecnico propedeutico all’espletamento della procedura 

di gara per l’affidamento della fornitura di aghi cannula occorrente per il pe-

riodo di un anno alle diverse struttura sanitarie degli Istituti; 

che pertanto il 1 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. 2340552), per una 

spesa complessiva posta a base d’asta per il periodo di un anno di € 75.170,00 

Iva al 22% esclusa, ( di cui € 74.400 per il lotto n. 1 ed Euro 770 per il lotto n. 

2) invitando a presentare offerta tutti i fornitori abilitati al relativo Bando/Ca-

tegoria della RDO;

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

no 16 luglio 2019, risultano abilitati  alla procedura di gara i  sotto indicati 

operatori economici:

 B.BRAUN

 DELTAMED

 BECTON DICKINSON

Considerato che il 17 luglio 2019, per le valutazioni di competenza, è stata inviata al Ser-

vizio Farmaceutico la documentazione tecnica e relativa campionatura pre-

sentata dalle suindicate Società;
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Acquisita il 29 luglio 2019, la valutazione effettuata dal Servizio Farmaceutico che di-

chiara idonei i soli materiali proposti della Società Becton Dickinson Spa;

Che il  giorno 29 luglio 2019 si è proceduto all’apertura dell’offerta economica 

presentata dalla Società Becton Dickinson Spa per i lotti 1 e 2  per gli importi 

complessivi di seguito descritti:

LOTTO  1)  €  50.400  –  percentuale  di  ribasso  rispetto  la  base  d’asta  del 

32,26%

LOTTO  2)  €  450,00  –  percentuale  di  ribasso  rispetto  la  base  d’asta  del 

41,56%

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 Becton Dickinson S.p.a., della for-

nitura di aghi cannula, occorrente per il periodo di un anno alle diverse Strut-

ture sanitarie degli Istituti, per un importo complessivo di € 50.850,00, iva al 

22% esclusa, ai patti condizioni ed obblighi delle offerte presentate che alle-

gate al presente atto ne diventano parte integrante e sostanziale;

Tenuto presente che, il 31 luglio 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 € 62.037,00 Iva al 22% inclusa, troverà copertura 

sul conto economico 501010311, competenza Farmacia, del bilancio del cor-

rente esercizio e dell’esercizio 2020 con adeguati stanziamenti a tal fine riepi-

logata come segue:

ANNO 2019  PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE € 20.680,00

ANNO 2020 PERIODO GENNAIO – AGOSTO € 41.357,00

Determina

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. 50/2016 alla Società Becton Dic-

kinson Spa,  la fornitura stampati di aghi cannula occorrente per il periodo di un anno  alle 

diverse strutture sanitarie degli Istituti, per un importo complessivo di € 62.037,00 iva al 

22% inclusa;

-        far gravare che la spesa complessiva di € 62.037,00 Iva al 22% inclusa, sul conto economico

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

            con adeguati stanziamenti a tal fine riepilogata come segue:

ANNO 2019  PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE € 20.680,00

            ANNO 2020 PERIODO GENNAIO – AGOSTO € 41.357,00

-          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 la Dott.ssa  - Antonella La Malfa Direttore 

Servizio Farmaceutico. 

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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