
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. 867 del   12/11/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 63 COMMA 2 LETT. C) E 106 COM-
MA 12) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II, ALLA SOCIETA' HD HOSPITAL DEVICE SRL, LA 
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI COMPATIBILI CON LE UNITA' TERAPEUTICHE 
VAC OCCORRENTI AL SERVIZIO FARMACEUTICO DEGLI ISTITUTI.

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

- Importo presente Atto: € 10.000,00

- Importo esercizio corrente: € 10.000,00

Budget

- Assegnato: € 7.700.000,00 (F)

- Utilizzato: € 7.368.210,01

- Residuo: € 321.789,99

Autorizzazione n°: 2019/71821.2114

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-917-2019 

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 con deliberazione n.  192 del  16 marzo 2018, è  stata  affidata  ai  sensi 

dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, alla Società HD Hospital De-

vice Srl, la fornitura di dispositivi medici compatibili con le unità terapeuti-

che VAC;

che l’11 ottobre 2019, il Servizio Farmaceutico ha trasmesso il capitolato tec-

nico propedeutico all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento 

dei materiali in argomento;

Considerato che i tempi tecnici per l’espletamento della procedura di gara de quo, non 

consentono l’immediato utilizzo degli stessi materiali sui pazienti candidabili 

in trattamento  presso le  U.O.C di Urologia ed Ortopedia Onclogica,  come 

rappresentato dal Servizio Farmaceutico con mail del 11 novembre 2019;

che con la predetta nota dell’11 novembre 2019, la UOC Farmacia ha quanti-

ficato in € 10.000,00, iva al 22% inclusa, l’importo occorrente per garantire le 

attività sanitarie fino al compimento della procedura di gara in corso;

che tale importo rientra nei limiti di incremento del così detto “quinto d’obbli-

go” di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto  necessario,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  affidare  ai  sensi 

dell’art. 106 comma 12) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii,  alla Società HD Ho-

spital Devices Srl, la fornitura di dispositivi medici compatibili con le unità 

terapeutiche  VAC,  indispensabili  per  il  trattamento  dei  pazienti  presso  le 

UOC di Urologia ed Ortopedia Oncologica degli Istituti, per un importo com-

plessivo di Euro 10.000,00 iva al 22% inclusa;
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che detto importo potrà gravare sul conto economico 501010311 competenza 

farmacia, del bilancio del corrente esercizio;

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 richiamati e confermati:

- di  affidare  ai  sensi  dell’art  106  comma 12)  del  D.Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii,  alla 

Società HD Hospital Device Srl, la fornitura di dispositivi medici compatibili con le unità 

terapeutiche VAC, indispensabili per il trattamento dei pazienti presso le U.O.C di Urologia 

ed  Ortopedia  degli  Istituti,  per  un  importo  complessivo  di  Euro  10.000,00  iva  al  22% 

inclusa;

- di  far  gravare la  suddetta  spesa di  Euro 10.000,00 iva al  22% inclusa,  sul  conto 

economico 501010311 del bilancio del corrente esercizio;

- di  nominare  Responsabile  del  Procedimento  la  Sg.ra  Cristina  Corsi  –  Collab.re 

Amm.vo Prof.le Esp.to Senior – UOC ABS

- di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto la Dr.ssa  Antonella La Malfa

Direttore Servizio Farmaceutico.
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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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