
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. 865 del   12/11/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS 
50/2016 E SS.MM.II., ALLA SOCIETÀ SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L., DELLA FORNI-
TURA DI CASSETTE RESERVOIR MONOUSO PER POMPE ELASTOMERICHE PCA E 
TUBI DI ESTENSIONE, OCCORRENTE ALLA ANESTESIA E TERAPIA DEL DOLORE DE-
GLI IFO PER IL PERIODO DI TRE ANNI. 
CIG 797007384C

Esercizi/o 2019/2020/2021/2022 - conto 501010311 (F)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 42.602,40 

- Importo esercizio corrente: € 3.550,20

Budget

- Assegnato: € 7.700.000,00 (F)

- Utilizzato: € 7.357.939,81

- Residuo: € 338.509,99

Autorizzazione n°: 2019/71821.2112

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-862-2019 

L’estensore

Anita Fiumara

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

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, che con nota del 6 giugno 2019 il Responsabile della Farmacia degli IFO ha ri-

chiesto l’acquisizione di cassette reservoir monouso per pompe elastomeriche PCA e 

tubi di estensione, occorrente alla Anestesia e Terapia del Dolore, per il periodo di tre 

anni; 

Considerato che, tali presidi sono indispensabili per lo svolgimento delle attività routinarie del re-

parto utilizzatore;

che, in data 10 luglio 2019, al fine di procedere all’affidamento del dispositivo in ar-

gomento, è stata avviata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b  del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., una procedura di scelta del contraente sulla piattaforma del Mercato Elet-

tronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) “Beni/Forniture Specifiche per la  

Sanità”, a lotto unico, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamen-

te più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del citato Decreto Legislativo, per 

un importo complessivo a base d’asta di euro  35.100,00; 

che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato al 3 luglio 

2019, l’unico operatore economico ad aver inviato la propria proposta tecnico-econo-

mica, è stato la società Smiths Medical Italia S.r.l.;

che, con deliberazione n. 804 del 5 settembre 2019, è stata nominata la Commissione 

giudicatrice delle offerte di gara;

Preso atto dell’esito dei lavori della Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle 

offerte e del documento di riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, che 

allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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Considerato che,  all’esito  dell’apertura  della  busta  virtuale  contenente  l’offerta  economica,  la 

piattaforma MEPA ha evidenziato un valore complessivo dell’offerta pari ad euro 

34.920,00 iva al 22% esclusa, con un ribasso del 0,51282 % sulla base d’asta;

Ritenuto pertanto opportuno, di dover procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,. alla Società Smiths Medical Italia S.r.l. 

della fornitura di cassette reservoir monouso per pompe elastomeriche PCA e tubi di 

estensione, occorrente alla Anestesia e Terapia del Dolore, per una spesa complessiva 

di euro 42.602,40 Iva al 22% inclusa;

di stanziare gli incentivi per le funzioni tecniche-amministrative, ai sensi all’art. 113 

del D.Lgs. 50/2016, nella misura massima del 1,875%, pari ad euro 654,75 per il pe-

riodo di 36 mesi, come da regolamento Aziendale adottato con delibera n. 413 del 

17/05/2019;

che, la spesa complessiva di euro 42.602,40 Iva al 22% inclusa, troverà copertura sul 

conto economico 501010311 (competenza Farmacia), del bilancio del corrente eser-

cizio, dell’esercizio dell’anno 2020, dell’esercizio dell’anno 2021 e dell’anno 2022, 

ripartita come di seguito:

ANNO 2019 501010311 FAR EURO 3.550,20
ANNO 2020 501010311 FAR EURO 14.200,80
ANNO 2021 501010311 FAR EURO 14.200,80

   ANNO 2022 501010311 FAR EURO 10.650,60

Considerato che, in data 13 settembre 2019, nei confronti della ditta aggiudicataria, sono state at-

tivate le procedure di verifica ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

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 

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

delle indicazioni e dei vincoli 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:

-affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,. alla Società Smiths 

Medical Italia S.r.l., la fornitura di cassette reservoir monouso per pompe elastomeriche PCA e tubi 

di estensione, occorrente alla Anestesia e Terapia del Dolore, per una spesa complessiva di euro 

42.602,40 Iva al 22% inclusa;

- di stanziare gli incentivi per le funzioni tecniche-amministrative, ai sensi all’art. 113 del D.Lgs 

50/2016, nella misura massima del 1,875%, pari ad euro 654,75 per il periodo di 36 mesi, come da 

regolamento Aziendale adottato con delibera n. 413 del 17/05/2019;

-far  gravare  la  spesa  complessiva  di  euro  42.602,40 Iva  al  22% inclusa,  sul  conto  economico 

501010311  (competenza  Farmacia),  del  bilancio  del  corrente  esercizio,  dell’esercizio  dell’anno 

2020, dell’esercizio dell’anno 2021 e dell’anno 2022, ripartita come di seguito:

ANNO 2019 501010311 FAR EURO 3.550,20

ANNO 2020 501010311 FAR EURO 14.200,80

ANNO 2021 501010311 FAR EURO 14.200,80

ANNO 2022 501010311 FAR EURO 10.650,60

-di nominare Responsabile del Procedimento la Sig.ra Corsi Cristina Funzionario U.O.C. Acquisi-

zione Beni e Servizi;

-di nominare Collaboratore del Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Anita Fiumara Assistente 

Amministrativo U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
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-di nominare Direttore per l’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Antonia La Malfa, Dirigente far-

macista della UOC di Farmacia degli 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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