
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. 975 del   10/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 
50/2016 E SS.MM.II, ALLA SOCIETA' BAXTER SPA, DELLA FORNITURA DI KIT PRI-
SMAFLEX E SACCHE DI RACCOLTA PRISMAFLEX OCCORRENTE PER IL PERIODO 
DI DUE ANNI ALLA U.O.C DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA DEL DOLORE 
DEGLI ISTITUTI.
CIG. 8130107888.

Esercizi/o 2019/2020/2021 - conto 501010311 (F)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 25.822,16

- Importo esercizio corrente: € 2.798,12

Budget

- Assegnato: € 7.700.000,00

- Utilizzato: € 7.541.617,21

- Residuo: € 155.584,67

Autorizzazione n°: 2019/71821.2244

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1021-2019 

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
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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 9 agosto 2019, è stata acquisita la dichiarazione di infungibilità sotto-

scritta dal Direttore del Dipartimento Clinico Sperimentale Oncologico, Dal 

Direttore della U.O.C di Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore e dal 

Direttore del Servizio Farmaceutico,  per l’acquisto di di  KIT Prismaflex e 

Sacche  di  raccolta  Prismaflex   per  una  spesa  presunta  biennale  di  Euro 

24.829,00 iva esclusa;

Considerato che  il 16 settembre 2019, è stata pubblicata sul profilo del committente degli 

IFO, una indagine di mercato al fine di verificare l’esistenza di possibili ope-

ratori economici interessati alla fornitura dei materiali in argomento;

che  entro  il  termine  prefissato  delle  ore  12  del  1  ottobre 

2019, per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ha dato riscontro 

la Società Baxter S.p.a;

che il 9 ottobre 2019, è stata inviata per le valutazioni di competenza al Servi-

zio Farmaceutico, la documentazione relativa alla manifestazione di interesse 

presentata dalla suindicata Società;

Acquisita il  9 ottobre 2019, dal Servizio Farmaceutico,  la dichiarazione attestante la 

conformità dei materiali proposti dalla Società Baxter Spa; 

 

Considerato che alla luce di quanto sopra esposto, al fine di procedere all’affidamento de 

quo, il 18 novembre 2019, la Società Baxter Spa  è stata invitata a presentare 

offerta per la fornitura di cui si discorre;
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Acquisita il 20 novembre 2019, dalla Baxter Spa, l’offerta per la fornitura Kit Prisma-

flex e Sacche raccolta Prismaflex,  che si allega in copia e che diventa parte 

integrante e presente del provvedimento; 

Considerato che in base all’offerta presentata dalla Società Baxter Spa, la spesa complessi-

va per la fornitura dei materiali in argomento occorrente per il periodo di due 

alla UOC di Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore degli Istituti,  am-

monta ad Euro 24.829,00 iva al 4% esclusa ;

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

sensi dell’art.  63 comma 2 lett.  b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,  alla Società 

Baxter Spa, della fornitura di KIT Prismaflex e sacche di raccolta Prismaflex, 

di cui all’offerta presentata per un importo complessivo di € 25.822,16,  iva al 

4% inclusa;

Ritenuto altresì  di  stanziare gli  incentivi  per le funzioni tecniche amministrative,  ai 

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

Euro 465,54, per il periodo di 24 mesi, come da regolamento Aziendale adot-

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

 

Tenuto conto che la suddetta spesa complessiva di Euro 25.822,16, iva al 4% inclusa, potrà 

gravare sul conto economico 501010311 competenza Farmacia, del bilancio 

del corrente esercizio e degli esercizi degli anni 2020 e 2021 con adeguati 

stanziamenti a tal fine come di seguito riepilogato:

ANNO 2019 – DICEMBRE €   2.798,12

ANNO 2020 – GENNAIO – DICEMBRE    € 12.911,08

ANNO 2021 – GENNAIO – NOVEMBRE € 10.112,96

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
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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 

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;

Determina

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

-affidare alla Società Baxter Spa ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mmii. 

 la fornitura di kit Prismaflex e sacche raccolta Prismaflex  occorrente per il periodo di due anni alla 

 U.OC di Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore degli Istituti, per un importo complessivo di 

 € 25.822,16, iva al 4% inclusa;

-far gravare  la  suddetta spesa  di  € 25.822,16, iva al 4% inclusa, potrà gravare sul conto

 economico 501010311 competenza Farmacia, del bilancio del corrente esercizio e degli esercizi 

 degli anni 2020 e 2021 con adeguati stanziamenti a tal fine come di seguito ridistribuita:

 ANNO 2019 – DICEMBRE €   2.798,12

 ANNO 2020 – GENNAIO – DICEMBRE    € 12.911,08

 ANNO 2021 – GENNAIO – NOVEMBRE € 10.112,96

-di nominare Responsabile del procedimento la Sig.ra Cristina Corsi Collab.re Amm.vo Prof.le 

 Esp.to UOC ABS;

-di nominare Direttore per l’Esecuzione del Contratto la Dott.sa Antonella La Malfa – Direttore del 

 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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