
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. 634 del   14/07/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID19-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 
LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA CODAN SRL DELLA FORNITURA DI N. 240 CAMICI 
STERILI M/L OCCORRENTI ALLA UOC FARMACIA DEGLI IFO PER IL PERIODO DI 3 
MESI.
CIG: ZC82D9BD98 

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

- Importo presente Atto: € 1.401,60

- Importo esercizio corrente: € 1.401,60

Budget

- Assegnato: € 7.800.000,00 (F)

- Utilizzato: € 6.942.329,78

- Residuo: € 856.268,62

Autorizzazione n°: 2020/93641.1487

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-640-2020 

L’estensore

Giovanna Surace

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso             che, con deliberazione n. 1090 del 27 dicembre 2018, è stata recepita l’aggiu-

dicazione della procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. 50/2016 espletata in forma aggregata dalla Asl Roma 1, per l’affi-

damento della fornitura di dispositivi medici per la somministrazione di anti-

blastici e materiale oncologico per il periodo di due anni e per un importo 

complessivo di € 565.452,80 iva inclusa;

che, in particolare, è stato aggiudicato alla Nacatur S.r.l. il lotto n. 21 avente 

ad oggetto: “camici sterili” per un importo biennale pari ad € 7.800,00, oltre 

iva da applicare con aliquota al 22%;

Considerato che a causa delle sopraggiunte problematiche emerse a seguito della emergen-

ze da Covid 19, la suddetta Società non è stata più in grado di fornire il  mate-

riale di cui sopra, a causa dell’esaurimento scorte e difficoltà di reintegro del-

le stesse;

Considerato che, il 24 giugno 2020, la Responsabile dell’Unità Manipolazione Chemiote-

rapici Antiblastici Assicurazione di Qualità degli IFO, ha trasmesso il capito-

lato tecnico per l’affidamento della fornitura di camici sterili;

Che pertanto il 25 giugno 2020, è stata pubblicata sul sito degli Istituti, una indagi-

ne preliminare di mercato al fine di individuare i possibili operatori economi-

ci in grado di fornire il materiale in argomento;
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che entro il termine prefissato del 4 luglio 2020, l’unica Società che ha dato 

riscontro è stata la Codan S.r.l. che ha prodotto adeguata documentazione tec-

nica;

Acquisita il 7 luglio 2020, dal Responsabile dell’Unità Manipolazione Chemioterapici 

Antiblastici Assicurazione di Qualità la valutazione tecnica che dichiara ido-

nei i camici sterili offerti dalla Codan S.p.A.;

Considerato che, il 7 luglio 2020, al fine di procedere all’affidamento della fornitura in ar-

gomento, la Codan S.r.l. è stata invitata a presentare offerta per i camici steri-

li;

Acquisita il 7 luglio 2020, dalla Codan S.r.l. l’offerta economica come di seguito riepi-

logata:

 Cod. 79.502 – camici protettivi anti-citostatici e agenti patoge-

ni – sterile – taglia M – confezione da 10 pezzi -  prezzo unitario € 

5,84 iva al 22% esclusa

 Cod. 79.503 – camici protettivi anti-citostatici e agenti patoge-

ni – sterile – taglia L – confezione da 10 pezzi - prezzo unitario € 5,84 

iva al 22% esclusa;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

b) del D.Lgs 50/2016 e ss.m.ii, alla Codan S.r.l., la fornitura di complessivi n. 

240 camici, occorrente per il periodo di tre mesi alla UOC Farmacia e per un 

importo complessivo di € 1.401,60 esente iva art. 124 DL. 34/20, ai patti con-

dizioni ed obblighi dell’offerta presentata che si allega in copia e che diventa 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto che la spesa complessiva di Euro 1.401,60, esente Iva art. 124 DL 34/20 potrà 

gravare sul conto economico 501010311 budget trasversale Farmacia, del bi-

lancio del corrente esercizio; 
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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 e ss..m.ii.,  alla 

Codan S.r.l,  la fornitura di n. 240 camici sterili occorrente alla UOC Farmacia per il 

periodo di 3 mesi e  per un importo complessivo di Euro 1.401,60 esente iva art. 124 DL. 

34/20;

- far gravare la spesa complessiva di Euro 1.401,60 esente iva art. 124 DL. 34/20, sul 

conto  economico  5010103011  budget  trasversale  farmacia,  del  bilancio  del  corrente 

esercizio; 

- nominare Responsabile del Procedimento – la Sig.ra Cristina Corsi  - Funzionario 

UOC ABS

- nominare  Direttore  per  l’esecuzione  del  contratto  la  Dott.ssa  Nicoletta  Jannitti  - 

Responsabile  dell’Unità  Manipolazione  Chemioterapici  Antiblastici  Assicurazione  di 

Qualità degli IFO.

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

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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CODAN s.r.l. 
 

Telefono +39 05 35 · 61 04 76 
Telefax +39 05 35 · 2 27 15 
www.codancompanies.com CODAN s.r.l. · Via A. Bernardi, 1/B · I-41037 Mirandola (MO) 

Cod. fisc. e P. Iva 02252720368 
Registro Imprese di Modena 02252720368 
Registro Nazionale Pile IT19040P00005237 
R.E.A. di Modena n. 276437 
Capitale sociale € 39.767,18 i.v. 
Società responsabilità limitata con unico socio 

BPER : Banca - Mirandola 
IBAN: IT83 E053 8766 8500 0000 0663 852 / SWIFT: BPMOIT22 
Intesa SanPaolo - Mirandola 
IBAN: IT48 V030 6966 8581 0000 0002 217 / SWIFT: BCITITMM 
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di  
CODAN Medical Holding ApS 
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Spett.le 
IRCCS IFO 
Via Chianesi, 53 
00144   ROMA   RM 

 
Mirandola, lì 07.07.2020 
Prot. n. 126/20 – CG/nv 
 
 
 
 
OGGETTO: Trasmissione preventivo – Rif. Vs. richiesta mail del 07/07/2020. 
 
 
  
In riferimento a quanto citato in oggetto, con la presente la scrivente ditta CODAN s.r.l. con sede in Mirandola 
(MO) Via. A. Bernardi n. 1/B – C.F. e Partita IVA 02252720368, iscritta alla C.C.I.A.A. di Modena al n. 
02252720368, Nr. R.E.A. 276437, si pregia trasmetterVi la propria migliore offerta per l’eventuale fornitura 
dei seguenti prodotti: 
 
Disponibilità immediata: 
Nr. 60 pz. Cod. 79.5201 – Camici protettivi anti-citostatici e agenti patogeni – Sterile – taglia M. 
Confezione da 10 pezzi.  
Prezzo unitario: € 5,84 (cinque euro e ottantaquattro centesimi) cad. netto.  
 
Nr. 20 pz. Cod. 79.5203 – Camici protettivi anti-citostatici e agenti patogeni – Sterile – taglia L. 
Confezione da 10 pezzi.  
Prezzo unitario: € 5,84 (cinque euro e ottantaquattro centesimi) cad. netto.  
 
La scrivente dichiara che per i mesi di agosto – settembre – ottobre potrà essere consegnato il seguente 
quantitativo mensile: 
60 pz. cod. 79.5201 – taglia M 
20 pz. cod. 79.5203 – taglia L 
 
A decorrere dal mese di novembre i quantitativi potranno essere aumentati secondo le Vs. esigenze, previo 
ricevimento del Vs. ordine entro il 31/07/2020. 
 
Si comunica che attualmente nella Regione Lazio non è presente un rappresentante di zona. Per ogni 
informazione è possibile rivolgersi al Product Manager Ing. Temporin (tel. 334/6313652) o alla Sales Manager 
Sig.ra Patrizia Napolitano (tel. 340/8673786). 
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Condizioni generali di fornitura 
 

 Merce franco Vostro magazzino; 
 Consegna: entro 5 giorni data ricevimento ordine (compatibilmente con le date indicate); 
 Prezzi comprensivi di trasporto, carico, scarico ed imballo; 
 I.V.A. a norma di legge, se dovuta;  
 Pagamento: bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese. 
 
RingraziandoVi per la cortese attenzione e restando a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, è gradita 
l’occasione per porgerVi distinti saluti. 
 
 

 
 


