
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. 4 del   02/01/2020

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 E ss.mm.ii., alla 
Soc. Favero Healt Projects S.p.a. della fornitura di un arredo completo per la nuova sala radiolo-
gica dedicata all'"arco a C".
CIG 8125340AAD 

Esercizi/o 2019 - conto 101020601     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 12.783,95

- Importo esercizio corrente: € 12.783,95

Budget

- Assegnato: € 104.000,00

- Utilizzato: € 54.524,05

- Residuo: € 36.692,00

Autorizzazione n°: 2019/88203.2294

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1008-2019 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

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

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Premesso che  con  nota  inoltrata  in  data  8  novembre  2019  la  Responsabile 

U.O.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva degli  I.F.O., al 

fine di poter trasferire l’attività di Endoscopia Interventistica nel nuo-

vo locale sito presso la U.O. di Radiologia IRE ha richiesto la fornitu-

ra di arredi necessari a rendere funzionale la stessa;

Considerato che a seguito di ulteriori chiarimenti richiesti riguardo la tipologia del 

mobilio in parola la Dr.ssa ha indicato come idoneo quello già presen-

te presso il reparto di Angiografia;

Visto le particolari peculiarità del mobilio in parola che prevede una serie di 

accessori indispensabili alla corretta ubicazione di essenziali dispositi-

vi medici, è stata contattata la Soc. Favero Health Projects S.p.a. che è 

presente come fornitore per la Pubblica Amministrazione sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’acquisto dell’arredo in parola, a 

seguito di un sopralluogo effettuato da parte della Società Favero 

Health Projects S.p.a. si è proceduto all’individuazione del mobilio 

richiesto sulla piattaforma MEPA e alla relativa valutazione delle 

schede tecniche del mobilio offerto;
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Considerato che in data 27 novembre 2019 a seguito della valutazione tecnica ef-

fettuata dalla Responsabile U.O.S.D. Gastroenterologia ed Endosco-

pia Digestiva degli I.F.O. il mobilio individuato è risultato idoneo 

alla richiesta inoltrata, si è provveduto ad inoltrare una trattativa di-

retta sul MEPA con la Soc. Favero Health Projects S.p.a.;

considerato che a seguito della trattativa n.1136833 inoltrata in data 28 novem-

bre 2019 la società Favero Health Projects S.p.a. ha offerto il mobi-

lio completo come di seguito descritto:

- Consolle a due posti completa di n.2 cassettiere

- Armadietto 8 posti con ante e serrature per deposito oggetti 

personali

- Armadio 8 ante con ceste estraibili e ripiani con ante vetro 

- Bancone basso interno sala con cassetti ripiani ante cieche e 

piano di lavoro 

per un totale di euro 10.478,65, iva al 22% esclusa;

Ritenuto pertanto opportuno affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Favero Health Projects 

S.p.a., la fornitura e posa in opera dell’arredo completo per l’Endo-

scopia Interventistica come sopra descritto;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella 

forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pub-

blico, ai sensi della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art 1 e successive mo-

difiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui 

alla Legge 7 agosto1990, n. 241 comma primo, come modificata dalla 

Legge dell’11 febbraio 2005, n. 15;
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Attestato in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pie-

no rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad 

Acta per la realizzazione del piano di rientro del disavanzo nel settore 

sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

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

- affidare ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla società Fa-

vero Health Projects S.p.a. la fornitura e posa in opera dell’arredo completo per l’Endoscopia 

Interventistica come sopra descritto per un importo totale di euro 10.478,65, iva al 22% esclusa

- di far gravare la spesa complessiva di € 12.783,95 iva al 22% inclusa sul bilancio del 2019, sul  

COGE 101020601

 
- nominare Responsabile del Procedimento l’Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo, Di-

rettore della UOC Acquisizione beni e servizi.

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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