
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. 866 del   12/11/2019

OGGETTO: MODICA DETERMINE N. 215 DEL 21 APRILE 2017, 314 DEL 29 MAGGIO 
2017, 443 DEL 27 GIUGNO 2017, 111 DEL 12 FEBBRAIO 2018, 582 DEL 15 LUGLIO 2019 E 
589 DEL 15 LUGLIO 2019 NELLA PARTE CONCERNENTE GLI STANZIAMENTI ASSUNTI 
SUI CONTI ECONOMICI 501010304 E 501010311 PER L'ANNO 2019. 

Esercizi/o 2019 - CONTO 501010304/501010311 (ABS)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 11.370,00

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: modificate autorizzazioni di spesa

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-872-2019 

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° 6 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 determina n. 215 del 21 aprile 2017, è stata affidata mediante ricorso al Mer-

cato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( Mepa), alla Società ID&CO la for-

nitura di tappi di protezione per strumenti chirurgici e carta assorbente per contai-

ners, occorrente alla Centrale di Sterilizzazione degli Istituti per il periodo di due 

anni;

che con determina n. 314 del 29 maggio 2017, è stata affidata mediante ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) alla Societa' Vincal Srl 

la fornitura di visiere protettive occorrenti ai diversi reparti degli Istituti per il perio-

do di due anni;

che con determina n. 443 del 27 giugno 2017, è stata affidata mediante ricorso al 

Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (Mepa) alla Societa' Medica V 

aleggia Spa, la fornitura di sensori di flusso per respiratore DRAEGER occorrenti ai 

reparti di Rianimazione e Terapia intensiva ed alla Sala operatoria degli Istituti per il 

periodo di due anni;

che con determina n. 905 del 27 dicembre 2017, è stata affidata mediante il MEPA 

alla Società Davi medica e Medline Srl, la fornitura di kit medicazione e spazzolino 

ad aspirazione occorrente ai reparti e servizi degli Istituti per il periodo di due anni;

che con determina 408 del 20/06/2017, è stata affidata mediante ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (mepa) alle Societa' Davi Medica, Medli-

neIinternational Italy e Alesi Hospital Service della fornitura di materiale vario mo-

nouso occorrente al reparti e servizi degli istituti per il periodo di due (2) anni;
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che con determina n. 111 del 12 febbraio 2018, è stata affidata mediante ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) alla Società Logic S.r.l. 

la fornitura di sensori a dito monouso e riutilizzabili occorrenti agli Istituti per il 

periodo di due anni;

che con deliberazione n. 812 del 25 ottobre 2018, è stata affidata mediante ricorso al 

MEPA alle Società Euroservice e Coremec, la fornitura di materiale vario monouso 

occorrente alla diverse strutture degli Istituti per il periodo di due anni;

che con deliberazione n. 869 del 5 novembre 2018, è stata affidata alla Società Euro-

service la fornitura di teleria varia monouso occorrente alle diverse strutture ospeda-

liere degli Istituti per il periodo di due anni;

che con deliberazione n. 42 del 17 gennaio 2019 è stato disposto il recepimento della 

gara regionale centralizzata a procedura aperta per l’affidamento triennale della for-

nitura di ausili per incontinenti ad assorbenza  ( consegna ospedaliera adulti) riguar-

dante il fabbisogno delle aziende sanitarie della Regione Lazio;

che con determina n. 582 del 15 luglio 2019 è stata affidata ai sensi dell'art. 36 com-

ma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i., alla Societa' Vincal Srl, la fornitura di materia-

le di consumo per apparecchiature elettromedicali, occorrente per il periodo di sei 

mesi ai diversi reparti e servizi degli istituti;

che con determina n. 589 del 15  luglio 2019 è stata affidata ai sensi dell'art. 36 com-

ma 2 lett. a) del D.Lgs 50/20169 e s.m.i, alla Societa' Novamedisan S.r.l, la fornitura 

di un sistema contagarze occorrente al blocco operatorio ire degli Istituti per il perio-

do di 6 mesi;

Considerato che dagli stanziamenti assunti sul conto economico 501010304 con i provvedimenti 

n. 408 del 20 giugno 2018 n. 869 del 5 novembre 2018 in base ai consumi rilevati è 

possibile decurtare l’importo complessivo di Euro 9.000,00;

Pag. 3 di 6



che il residuo sugli stanziamenti assunti con i restanti provvedimenti per l’anno 2019 

non consente l’approvvigionamento dei materiali in argomento necessari allo svolgi-

mento dell’attività ospedaliera ad essi connessa fino al 31 dicembre 2019;

Considerato pertanto alla luce di quanto sopra esposto, che i tempi necessari all’attivazione di una 

nuova procedura di gara non consentono nell’immediato l’approvvigionamento dei 

materiali aggiudicati con i provvedimenti di cui sopra, necessari per lo svolgimento 

dell’attività clinica routinaria ad essi connessa;

Ritenuto quindi  opportuno,  nelle  more  della  definizione  dei  capitolati  tecnici  propedeutici 

all’espletamento della procedura di gara, al fine di garantire la continuità dell’attività 

assistenziale fino al 31/12/2019, modificare gli stanziamenti assunti con i sotto indi-

cati provvedimenti come di seguito dettagliato:

CONTO ECONOMICO 501010304 COMPETENZA ABS

- determina n. 314 del 29 maggio 2017 +   Euro 

500,00

- determina n. 408 del 20 giugno 2017 -  Euro 

4.000,00

- determina n. 905 del 27 dicembre 2017 +   Euro 

2.190,00

- determina 812 del 25 ottobre 2018 +  Euro     2.680,00

- delibera 869 del 5 novembre 2018 -   Euro     5.000,00

- delibera 42 del 17 gennaio 2019 +   Euro 

2.800,00

CONTO ECONOMICO 501010311 COMPETENNZA ABS

- determina 215  del 21 aprile 2017 + Euro       350,00

- determina 443 del 27 giugno 2017 + Euro       200,00

- determina 111 del 12 febbraio 2018 + Euro    1.050,00

- determina 582 del 15 luglio 2019 + Euro    1.100,00

- determina 589 del 15 luglio 2019 +Euro        500,00
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Considerato che la spesa complessiva di Euro 11.370,00 iva al 22% inclusa, andrà a gravare  per 

Euro 8.170,00 sul conto economico 501010304 competenza ABS e per euro 3.200,00 

sul conto economico 501010311 competenza ABS, del bilancio del corrente eserci-

zio;

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;

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 di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

-di modificare gli stanziamenti assunti sui conti economici 501010304 e 501010311  con i sotto in-

dicati provvedimenti come di seguito dettagliato:

CONTO ECONOMICO 501010304 COMPETENZA ABS

- determina n. 314 del 29 maggio 2017 +  Euro      500,00

-determina n. 408 del 20 giugno 2017 - Euro       4.000,00

- determina n. 905 del 27 dicembre 2017 +  Euro    2.190,00

- determina 812 del 25 ottobre 2018 +  Euro    2.680,00

- delibera 869 del 5 novembre 2018 -   Euro    5.000,00

- delibera 42 del 17 gennaio 2019 +  Euro    2.800,00

CONTO ECONOMICO 501010311 COMPETENNZA ABS

-determina 215  del 21 aprile 2017 + Euro       350,00

-determina 443 del 27 giugno 2017 + Euro       200,00
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-determina 111 del 12 febbraio 2018 + Euro    1.050,00

-determina 582 del 15 luglio 2019 + Euro    1.100,00

-determina 589 del 15 luglio 2019 + Euro       500,00

-far gravare la  suddetta spesa  complessiva di € 11.370,00  Iva 22% compresa, per Euro 8.170,00 

sul  conto  economico  501010304  competenza  ABS  e  per  Euro  3.200,00  sul  conto  economico 

501010311 competenza ABS, bilancio del corrente esercizio;

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

 Acquisizione Beni e Servizi;

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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	-far gravare la suddetta spesa complessiva di € 11.370,00 Iva 22% compresa, per Euro 8.170,00 sul conto economico 501010304 competenza ABS e per Euro 3.200,00 sul conto economico 501010311 competenza ABS, bilancio del corrente esercizio;

