
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. 915 del   27/11/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 
50/2016 ALLA SOCIETA' HORIBA ABX S.A.S DI UNA FORNITURA DI SISTEMI PER LA 
DETERMINAZIONE DELL'ESAME EMOCROMOCITOMETRICO PRE-DONAZIONE OC-
CORRENTE AL SERVIZIO TRASFUSIONALE DEGLI IFO
CIG. 7906648456

Esercizi/o 2019/2021 - conto 501010317/504020101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 32.224,57

- Importo esercizio corrente: € 4.028,07

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2019/71823.2163 (501010317  1.893,07) - 2019/72205.2164 (504020101  2.135,00)� �

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-765-2019 

L’estensore

Carol Scioscia

Il Responsabile del Procedimento

Carol Scioscia

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

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso             che il 18 aprile 2019 il Responsabile della U.O.C. Farmacia,  ha trasmesso il 

capitolato tecnico propedeutico alla predisposizione della procedura di gara 

relativa all’affidamento di “SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ESA-

ME EMOCROMOCITOMETRICO PRE-DONAZIONE”, occorrente al Servizio 

Trasfusionale, per il periodo di anni due, con possibilità di ulteriore rinnovo 

per un periodo massimo di 12 mesi, e per un valore complessivo stimato a 

base d’asta di Euro 51.000,00 (Euro 34.000,00 + 17.000,00 per opzione di 

rinnovo) oltre Iva (22%);

Considerato che, il 20 maggio 2019, al fine di procedere all’affidamento della fornitura del 

materiale in argomento, è stata espletata una procedura per l’individuazione 

del contraente (RDO n. 2305606) facendo ricorso alla piattaforma del Merca-

to Elettronico della Pubblica Amministrazione, per una spesa complessiva po-

sta a base d’asta di € 51.000,00, oltre Iva (22%), invitando a presentare offer-

ta tutti i fornitori abilitati al Bando/Categoria della RDO, da aggiudicarsi se-

condo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che entro il termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte del 7 giugno 

2019, risultano aver presentato offerta le società:

 Horiba ABX S.a.s

 Futurlab

 Astra Formedic S.r.l.;
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che con deliberazione n. 666 del 19 luglio 2019 è stata nominata la commis-

sione  giudicatrice  preposta  all’esame  delle  offerte  tecniche  pervenute 

nell’ambito della gara di che trattasi, così composta:

Presidente –– Dr.ssa Fulvia Pimpinelli- Dirigente Medico  UOSD Patologia 

Clinica e Microbiologia ISG

Componente – Sig.ra Mara Battisti - TLSB

Componente –Sig. Marco Zucchiatti  - TLSB

Segretaria – Dr.ssa Zoe Tonda   –  Assistente   Amm.vo UOC A.B.S.   

che, a seguito della valutazione delle schede tecniche da parte della Commis-

sione giudicatrice le società Horiba ABX S.a.s. e Astra Formedic S.r.l.  sono 

state  ammessa  al  prosieguo  della  gara,  mentre  la  società  Futurlab  è  stata 

esclusa poiché non possedeva i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecni-

co, come risulta dal verbale di gara agli atti;

Considerato che il 10 settembre 2019, si è proceduto all’apertura della busta contenente 

l’offerta economica delle società Horiba ABX S.a.s. e Astra Formedic S.r.l. :

che, all’esito dell’apertura delle buste virtuali, la piattaforma MEPA ha elabo-

rato la seguente graduatoria:

Astra Formedic s.r.l. : punteggio complessivo 66,39  ;

Horiba ABX s.a.s.: punteggio complessivo 100,00;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere all’affidamento, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2006 e ss.mm.ii., alla so-

cietà  Horiba ABX s.a.s., della fornitura di “SISTEMI PER LA DETERMINA-

ZIONE  DELL’ESAME  EMOCROMOCITOMETRICO  PRE-DONAZIONE”,  oc-

correnti alle esigenze del Servizio Trasfusionale, per una spesa complessiva di 

euro  39.620,37 iva al 22% esclusa, con un ribasso del 22,31 % sulla base 

Pag. 3 di 6



d’asta, così come dettagliato nell’offerta economica, che allegata al presente 

provvedimento ne diventa parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che la spesa complessiva di Euro 32.224,57, iva 22 % inclusa, potrà gravare 

sul conto economico 501010317 (budget trasversale farmacia) e 504020101 

(noleggio) del bilancio degli esercizi di seguito indicati:

COGE 504020101 (noleggio) Euro 17.080,00

anno 2019 ottobre - dicembre €   2.135,00

anno 2020 gennaio – dicembre €   8.540,00

anno 2021 gennaio – settembre €   6.404,96

COGE 501010317 (reagenti) Euro 15.144,57

anno 2019 ottobre - dicembre €   1.893,07

anno 2020 gennaio – dicembre €   7.572,28

anno 2021 gennaio – settembre €   5.679,22

Considerato che ai fini della stipula contrattuale, si è provveduto ad attivare la verifica sul 

possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Llgs 50/2016 e s.m.i;

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 
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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. 36, comma 2, lett.B) del D.Lgs 50/2016, la fornitura di 

“SISTEMI  PER  LA DETERMINAZIONE  DELL’ESAME  EMOCROMOCITOMETRICO  PRE-

DONAZIONE” al  Servizio  Trasfusionale,  per  il  periodo  di  anni  due,  con  possibilità  di 

ulteriore rinnovo per un periodo massimo di 12 mesi,  per una spesa complessiva di euro 

39.620,37 iva al 22% esclusa, così come dettagliato nell’offerta economica, che allegata al 

presente provvedimento ne diventa parte integrante e sostanziale;

 far  gravare la  spesa complessiva di  Euro 32.224,57, iva 22 % inclusa,  sul conto 

economico 501010317 (budget trasversale farmacia) e 504020101 (noleggio) del bilancio 

degli esercizi di seguito indicati:

COGE 504020101 (noleggio) Euro 17.080,00

anno 2019 ottobre - dicembre €   2.135,00

anno 2020 gennaio – dicembre €   8.540,00

anno 2021 gennaio – settembre €   6.404,96

COGE 501010317 (reagenti) Euro 15.144,57

anno 2019 ottobre - dicembre €   1.893,07

anno 2020 gennaio – dicembre €   7.572,28

anno 2021 gennaio – settembre €   5.679,22

 di  confermare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  la  Dr.ssa  Carol  Scioscia  – 

Collaboratore Amministrativo UOC ABS; 
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 di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto la Dottoressa Antonella La Malfa 

- Direttore Servizio Farmaceutico.

La UOC proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione del presente atto.

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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