
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. 830 del   28/10/2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL ART. 32, COMMA 2, LETT. B, DEL �
D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI N.6 PINZE PER BIOPSIA ISTEROSCOPICA GIM-
MI OCCORRENTI ALLA STRUTTURA DI GINECOLOGIA IRE DEGLI I.F.O. PER IL PE-
RIODO DI 24 MESI - CIG 8060310A39.

Esercizi/o 2019/2020/2021 - conto 501010308     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 4.743,36

- Importo esercizio corrente: € 790,56

Budget

- Assegnato: € 150.000,00

- Utilizzato: € 139.327,95

- Residuo: € 9.881,49

Autorizzazione n°: 2019/71814.2057

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-826-2019 

L’estensore

Giovanni Ricci

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

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 con nota del 29 luglio 2019 il Responsabile della Farmacia IRE ha tra-

smesso la richiesta per l’affidamento della fornitura di “pinze per biopsia iste-

roscopica  GIMMI  cod.  S.7042.21”  occorrente  alla  U.O.C.  di  Ginecologia 

IRE degli IFO per il periodo di 24 mesi; 

che la tipologia e le caratteristiche del suddetto dispositivo medico non con-

sente l’impiego di prodotti equivalenti e giustificano la dichiarazione di in-

fungibilità;

Considerato che, in ottemperanza al regolamento per gli acquisti dei beni in regime di in-

fungibilità, di cui alla deliberazione n. 358/2019, il giorno 8 agosto 2019, è 

stato pubblicato sul sito dell’Ente un avviso pubblico per consultazione preli-

minare di mercato con finalità esplorativa volta ad individuare la presenza sul 

mercato di operatori in grado di fornire i prodotti suindicati;

che all’esito dell’indagine di mercato di cui sopra, hanno manifestato interes-

se  alla  fornitura  n.  2  operatori  economici  e  precisamente  le  società  FBM 

Healthcare S.r.L. e Dueffe 2000 S.r.L.; 

Preso Atto che a seguito di verifica delle schede tecniche presentate, con nota del 1 otto-

bre 2019, il Responsabile della U.O.C. di Ginecologia IRE ha valutato idonei 

solo i prodotti offerti dalla società FBM Healthcare S.r.L. mentre quelli offerti 

dalla società Dueffe 2000 S.r.L. non risultano essere rispondenti a quanto ri-

chiesto nel capitolato tecnico; 

che, in data 2 ottobre 2019  la società FBM Healthcare S.r.L. è stata invitata a 

presentare offerta per la fornitura di che trattasi;

 che, in data 8 ottobre 2019, la suddetta società ha presentato tramite PEC una 

offerta economica per la fornitura di pinze per biopsia isteroscopica GIMMI 

cod. S.7042.21 occorrente alla U.O.C. di Ginecologia IRE degli IFO che si al-

lega in copia;
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Ritenuto pertanto, opportuno, di dover procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, alla società FBM Healthcare S.r.L. 

della fornitura di n.6 pinze per biopsia isteroscopica GIMMI cod. S.7042.21 

occorrente alla U.O.C. di Ginecologia IRE degli IFO per il periodo di 24 mesi 

dalla data di affidamento (1.11.19-31.10.21), per un importo complessivo pari 

ad Euro 3.888,00 iva esclusa al 22%, al prezzo unitario indicato nell’offerta; 

Tenuto conto che la spesa complessiva di euro 4.743,36 iva inclusa al 22% può gravare sul bilan-

cio degli esercizi 2019-2020-2021, sul conto economico 5 01 01 03 08 (competenza 

ABS) come di seguito indicato:

anno 2019 periodo novembre-dicembre euro    648,00 iva inclusa al 22%

anno 2020 periodo gennaio-dicembre euro 1.944,00  iva inclusa al 22%

anno 2021 periodo gennaio-ottobre euro 1.296,00  iva inclusa al 22%

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

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. 50/2016 la fornitura di n.6 pinze 

per biopsia isteroscopica GIMMI cod. S.7042.21  occorrente alla U.O.C. di Ginecologia IRE 

degli IFO per il periodo di 24 mesi dalla data di affidamento (1.11.19-31.10.21),alla società 

FBM  Healthcare  S.r.L.  (CIG  8060310A39),  per  un  importo  complessivo  pari  ad  Euro 

3.888,00 iva esclusa al 22%, al prezzo unitario indicato nell’offerta che si allega in copia;

- far gravare la spesa complessiva di Euro 4.743,36, iva inclusa al 22% sul conto economico 

5 01 01 03 08 (competenza ABS) del bilancio degli esercizi 2019-2020-2021 come di seguito 

riepilogato: 

anno 2019 periodo novembre-dicembre euro    790,56 iva inclusa al 22%
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anno 2020 periodo gennaio-dicembre euro 2.371,68  iva inclusa al 22%

anno 2021 periodo gennaio-ottobre euro 1.581,12  iva inclusa al 22%

- confermare Responsabile Unico del Procedimento l’Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard 

de Volo – Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi;

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la D.ssa Antonia La Malfa, Direttore UOC 

Farmacia IFO.

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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