
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. 789 del   14/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B E 106 COMMA 
12 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM. II ALLA SOCIETA' FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. LA 
FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SEPARATORE CELLULARE A FLUSSO CONTINUO 
DI BACK UP OCCORRENTE PER IL PERIODO DI UN ANNO AL SERVIZIO DI MEDICINA 
TRASFUSIONALE DEGLI ISTITUTI.

Esercizi/o 2019/2020 - CONTO 504020101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 9.487,94

- Importo esercizio corrente: € 2.372,00

Budget

- Assegnato: € 650.000,00

- Utilizzato: € 632.799,94

- Residuo: € 14.828,06

Autorizzazione n°: 2019/72205.1989

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-806-2019 

L’estensore

Cristina Corsi

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

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso             che con deliberazione n. 153/2017, a seguito di procedura aperta, è stato affi-

dato alla società Fresenius Kabi S.r.l la fornitura di un “sistema per la raccol-

ta  di  emocomponenti  in  aferesi  con  separatore  cellulare  a  flusso  conti-

nuo”,occorrente al Servizio di Medicina Trasfusionale degli IFO, fino al 15 

marzo 2019, con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi, per un importo an-

nuo pari ad € 75.954,00, iva 22%, esclusa;

che con deliberazione n. 232 del 20 marzo 2019, è stato disposto il rinnovo 

contrattuale alla Società Fresenius Kabi S.r.l, della fornitura del Sistema per 

la raccolta di emocomponenti in aferesi con separatore cellulare a flusso di-

scontinuo di cui alla suindicata delibera, occorrente al Servizio di Medicina 

Trasfusionale per il periodo di un anno, per un importo complessivo di Euro 

92.663,88, iva al 22% inclusa;

Considerato che la Responsabile del Servizio di  Medicina Trasfusionale degli Istituti, ha 

richiesto la fornitura in noleggio di un separatore cellulare di back up da af-

fiancare a quello già previsto nella fornitura del Sistema per la raccolta di 

emocomponenti in aferesi con separatore cellulare a flusso discontinuo di cui 

alle suindicate delibere;

che il 16 settembre 2019, la Società Fresenius Kabi S.r.l, è stata invitata a pre-

sentare offerta per il noleggio della strumentazione di back up richiesta dalla 

Responsabile del Servizio di medicina Trasfusionale;

che la suindicata Società il 17 settembre 2019, la suindicata Società ha dato 

riscontro alla richiesta proponendo il noleggio annuale di n. 1 separatore cel-
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lulare AMICUS cod. 6R4580 (usato mantenuto) al costo di Euro 7.777,00, iva 

al 22% esclusa, canone annuale;

Ritenuto pertanto, di affidare ai sensi degli art. 63 comma 2 lett. b) e 106 comma 12, 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm e ii, alla società Fresenius Kabi S.r.l attualmente 

fornitrice, della fornitura in noleggio di un “separatore cellulare a flusso con-

tinuo” in back up occorrente al Servizio di Medicina Trasfusionale degli IFO, 

per il periodo di 12 mesi e per un importo complessivo di Euro 9.487,94, iva 

22%, inclusa;

Tenuto conto che la spesa complessiva di Euro 9.487,94, iva 22%, inclusa, potrà gravare sul 

conto economico 504020101 del bilancio  del corrente esercizio e dell’eserci-

zio 2020 come di  seguito indicato:

CONTO ECONOMICO  504020101 

            anno 2019 periodo ottobre - dicembre € 2.372,00

anno 2020 gennaio - settembre € 7.115,94

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 del 14 gennaio 1990, n. 20 art. 1, nonché alla stregua dei criteri di 

economicità e di efficacia dell’azione amministrativa di cui alla Legge del 7 

agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma;

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
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per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente richiamati e confermati:

 pertanto, di  affidare ai sensi degli art.  63 comma 2 lett.  b) e 106 comma 12, del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm e ii, alla società Fresenius Kabi S.r.l attualmente fornitrice, della 

fornitura in noleggio  di un “separatore cellulare a flusso continuo” in back up occorrente 

al  Servizio  di  Medicina  Trasfusionale  degli  IFO,  per  il  periodo  di  12  mesi  e  per  un 

complessivo di Euro 9.487,97, iva al 22% inclusa;

 di far gravare la spesa di Euro che la spesa complessiva di Euro 9.487,94, iva 22%, 

inclusa, potrà gravare sul conto economico 504020101 del bilancio  del corrente esercizio e 

dell’esercizio 2020 come di  seguito indicato:

              CONTO ECONOMICO  504020101 

               anno 2019 periodo ottobre - dicembre € 2.372,00

               anno 2020 gennaio - settembre € 7.115,94

 di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Avv. Giovanni paolo D’Incecco 

Bayard de Volo  Amministrativo UOC ABS; 

 di confermare Direttore dell’esecuzione del Contratto la Dr.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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