
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. 965 del   06/12/2019

OGGETTO: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 3, DEL 
D.LGS 50/2016 E S.M.I., CON LA SOCIETA' EUROSERVICE S.R.L., RELATIVO ALLA 
FORNITURA DI POLVERE ADDENSANTE OCCORRENTE ALLE STRUTTURE DEGLI 
IFO, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 812 DEL 25 OTTOBRE 2018 E CONTESTUALE 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL CITATO DECRETO 
ALLA SOCIETA' MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L., DELLA STESSA FORNITU-
RA OCCORRENTE AGLI IFO FINO AL 30 SETTEMBRE 2020.

Esercizi/o 2019/2020 - conto 501010304 (ABS)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: vedi autorizzazione n. 2019/71806.58

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1014-2019 

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

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che, con determinazione n. 812 del 25 ottobre 2018, è stata affidata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, a seguito di procedura di gara esple-

tata sul MEPA, alla Società Euroservice S.r.l, la fornitura di polvere addensante, oc-

corrente alle strutture degli IFO per il periodo di due anni, per un importo complessi-

vo di Euro 7.137,00, iva al 22% inclusa;

Considerato che, con nota pec del 19 luglio 2019, la Euroservice S.r.l. ha comunicato che, a segui-

to di difficoltà economiche e di liquidità, avrebbe cessato la propria attività entro 

l’anno 2019, e per tale motivo non avrebbe potuto rispettare le commesse di cui alle 

forniture oggetto di affidamento;

che, con nota pec del 19 luglio 2019, il Direttore del Servizio ABS, prendendo atto 

delle difficoltà segnalate e pur apprezzandone la trasparenza, ha rammentato al sud-

detto operatore economico che i contratti stipulati sarebbero comunque dovuti essere 

portati a loro naturale conclusione, in quanto l’eventuale mancato rispetto delle ob-

bligazioni assunte, avrebbe rappresentato un grave inadempimento, con  conseguente 

risoluzione in danno, escussione delle garanzie presentate e segnalazione all’ANAC 

per il seguito di competenza;

che, con nota pec del 31 luglio 2019, la società Euroservice ha dichiarato di tentare di 

rispettare gli impegni contrattuali assunti nei confronti degli IFO;

che, successivamente allo scambio delle sopra citate note pec, sono emerse proble-

matiche che hanno creato notevoli disagi nello svolgimento dell’attività routinaria 

connessa all’utilizzo dei materiali in argomento, in quanto si sono succedute conse-
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gne dei materiali a singhiozzo, ordinativi totalmente inevasi, e quantitativi errati dei 

prodotti consegnati, riportati in bolla;

che, nonostante i ripetuti solleciti mail da parte dei magazzini economali tale situa-

zione è rimasta immutata;

Vista la nota pec del 31 ottobre 2019, con cui, stante il perdurare delle menzionate proble-

matiche, il Direttore del Servizio ABS ha inviato alla Società di che trattasi la diffida 

ad adempiere alla consegna dei materiali ordinati e rimasti inevasi entro il 4 novem-

bre 2019;

la contestazione riportata nella sopra menzionata nota, ai sensi dell’art. 108 comma 3 

del D.Lgs 50/2016, per inadempimento alle obbligazioni contrattuali con particolare 

riferimento alla mancata evasione degli ordinativi emessi oggetto di apposito affida-

mento;

Preso atto del mancato riscontro da parte della società in argomento alla nota del 31 ottobre 

2019;

Visto il perdurare delle difficoltà fino ad oggi riscontrate e dei notevoli disagi creati alle 

strutture sanitarie nello svolgimento dell’attività routinaria connessa al loro utilizzo; 

Considerato che la graduatoria della procedura di gara per l’affidamento della fornitura di polvere 

addensante occorrente alle strutture degli IFO per il periodo di due anni, di cui alla 

determinazione n. 812 del 25 ottobre 2018, vede la società Medline International Ita-

ly S.r.l.al secondo posto;

che con nota pec del 19 luglio 2019, è stata richiesta alla società in argomento di ri-

confermare l’offerta presentata in ambito di RDO Mepa, di cui all’affidamento della 

fornitura de quo adottata con la determinazione sopra menzionata;
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che, con nota  pec del 22 luglio 2019, la società Medline International Italy S.r.l. ha 

confermato la propria offerta economica; 

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto,  di dover procedere ai  sensi 

dell’art.108 comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i alla risoluzione del contratto con la 

società Euroservice S.r.l ed al contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, della stessa fornitura alla società Medline Interna-

tional Italy S.r.l., per un importo complessivo di euro 3.840,21, iva al 22% inclusa, 

già previsto e stanziato con determinazione n. 812 del 25 ottobre 2018, così come di 

seguito riportato: 

CONTO 501010304 ABS ANNO 2019 EURO 902,46

ANNO 2020 EURO 2.937,75 (quo-

ta parte dell’impegno 

previsto, riservato alla 

fornitura della polvere 

addensante ) 

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 in narrativa esposti, che si intendono integralmente confermati, di:
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-risolvere, ai sensi dell’art. 108 comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto con la società 

Euroservice S.r.l. relativo alla fornitura di polvere addensante, di cui alla determinazione n. 812 del 

25 ottobre 2018, e contestualmente di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 

50/2016 e ss. mm e ii, all’affidamento della stessa fornitura alla società Medline International Italy 

S.r.l., per un importo complessivo di euro 3.840,21, iva al 22% inclusa, già previsto e stanziato con 

la determinazione suindicata, così come di seguito riportato:

 

CONTO 501010304 ABS ANNO 2019 EURO 902,46

ANNO 2020 EURO 2.937,75(quo-

ta parte dell’impegno 

previsto, riservato alla 

fornitura della polvere 

addensante )

- 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 72,00 per il periodo di 11 mesi, come da 

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

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

zione Beni e Servizi;

-di nominare Direttore per l’Esecuzione del Contratto il Sig. Alessandro Spano, Coordinatore della 

sala operatoria IRE. 

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi
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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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