
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. 1014 del   24/12/2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. 
B) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DUEFFE 2000 SRL ED ALLA INVERNIZZI ERNESTO SPA 
DELLA FORNITURA DI OTTICHE E FERRI BASE OCCORRENTE ALLA UOC GINECO-
LOGICA ONCOLOGICA DEGLI IFO PER IL PERIODO DI UN ANNO.
CIG: LOTTO N. 1 8080417B0B - LOTTO N. 2 - 8080428421

Esercizi/o 2020 - CONTO 501010308 (ABS)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 22.745,40

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: per memoria anno 2020

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1065-2019 

L’estensore

Giovanna Surace

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, il 22 ottobre 2019, il Direttore della UOC Ginecologia Oncologica degli 

IFO, ha trasmesso il capitolato tecnico propedeutico alla predisposizione della 

procedura di gara relativa all’affidamento annuale di ottiche e ferri base, per 

un importo annuale complessivo stimato pari ad € 38.000,00, oltre Iva da ap-

plicare con aliquota al 22%;

Considerato che, al fine di procedere all’affidamento della fornitura in argomento è stata 

espletata  una procedura,  suddivisa in  2 lotti,  per  l’individuazione del  con-

traente (RDO n. 2453168), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, da aggiudicarsi secondo del minor prezzo, facendo ricorso alla piat-

taforma del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  per  una 

spesa complessiva posta a base d’asta di € 38.000,00, oltre Iva da applicare 

con aliquota al 22%, invitando a presentare offerta tutti i fornitori abilitati al 

Bando/Categoria della richiesta di offerta;

Rilevato che entro il termine ultimo fissato per il 9 dicembre 2019 risultano aver pre-

sentato offerta i seguenti operatori economici: B.Braun (lotti n. 2) , Dueffe 

2000 S.r.l. (lotto n. 1), Ernesto Invernizzi S.p.A. (lotto n. 2), FBM Healthcare 

S.r.l. (lotto n. 2), Stryker Italia S.r.l. (lotto n. 1) e Vincal S.r.l. (lotto n. 2);

Acquisita il 19 dicembre 2019, dal Direttore della UOC Ginecologia Oncologica la va-

lutazione tecnica ove dichiara:

 lotto n. 1 

 le ottiche offerte dalla Dueffe 2000 S.r.l. sono le uniche a rispondere ai fini 

dell’attività clinica ad esse connessa della UOC Ginecologia Oncologica 

lotto n. 2
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idonei tutti i ferri base offerti dalle società partecipanti;

Considerato all’esito dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche gli opera-

tori giunti primi in graduatoria per ciascun lotto, come dai verbali di gara, ri-

sultano i seguenti: 

lotto n. 1

Dueffe 2000 S.r.l. - € 17.341,20 – Iva al 22% esclusa – ribasso 3,66%;

lotto n. 2

Ernesto Invernizzi S.p.A. - € 1.302,57 – Iva al 22% esclusa – ribasso 93,48%;

Ritenuto                  pertanto di dover procedere all’affidamento alla Dueffe 2000 S.r.l. (lotti n. 1) 

ed alla Ernesto Invernizzi S.p.A. (lotto n. 2)., della fornitura di ottiche e ferri 

base come dettagliato negli elenchi allegati, che diventano parte integrante e 

sostanziale  del  presente  provvedimento,  occorrente  alla  UOC Ginecologia 

Oncologica per  il  periodo di  un anno e per  un importo  complessivo di  € 

18.643,77, oltre Iva da applicare con aliquota al 22%; 

di  stanziare  gli  incentivi  per  le  funzioni  tecniche-amministrative,  ai  sensi 

dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nella misura massima dell’1,875%, pari ad € 

712,50 per il periodo di 12 mesi, come da regolamento Aziendale adottato 

con delibera n. 413 del 17/05/2019 art. n. 5;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 22.745,40 iva inclusa troverà copertura sul con-

to  economico  501010308  (competenza  ABS)  del  bilancio  dell’esercizio 

dell’anno 2020 come di seguito indicato:

anno 2020 periodo gennaio-dicembre € 22.745,40;

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 

Legge del 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua  dei  criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge del 7 agosto 
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1990, n. 241 art. 1, primo comma, come modificata dalla Legge del 11 feb-

braio 2005, n.15;

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;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

-di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) alla Dueffe 2000 S.r.l. (lotti n. 1) ed alla Ernesto 

Invernizzi S.p.A. (lotto n. 2)., della fornitura di ottiche e ferri base come dettagliato negli elenchi al-

legati,  che  diventano parte  integrante e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  occorrente  alla 

UOC  Ginecologia  Oncologica  per  il  periodo  di  un  anno  e  per  un  importo  complessivo  di  € 

18.643,77, oltre Iva da applicare con aliquota al 22%; 

-di far gravare la spesa complessiva di € 22.745,40 Iva inclusa sul conto economico 501010308

(budget competenza ABS) del bilancio dell’esercizio dell’anno 2020 come di seguito riepilogato:

anno 2020 periodo gennaio-dicembre € 22.745,40; 

-di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Cristina Corsi – Collaboratore Esperto 

UOC Acquisizione Beni e Servizi;

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

Farmacia

-di nominare collaboratore al RUP la Sig.ra Giovanna Surace – Assistente Amministrativo UOC 

ABS.
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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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