
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. 635 del   14/07/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 3 LETT. B) DEL D.LGS. 
50/2016 ALLA BBRAUN MILANO SPA DELLA FORNITURA DI BISTURI OCCORRENTE 
ALLA UOC FARMACIA PER IL PERIODO DI 4 MESI NELLE MORE DELL'ESPLETA-
MENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RDO MEPA N. 2605242.
CIG:ZAD2D9BB38

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

- Importo presente Atto: € 15.942,96

- Importo esercizio corrente: € 15.942,96

Budget

- Assegnato: € 7.800.000,00 (F)

- Utilizzato: € 6.926.386,82

- Residuo: € 857.670,22

Autorizzazione n°: 2020/93641.1481

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-638-2020 

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 il 7 luglio 2020, il direttore della UOC Farmacia degli IFO ha trasmesso il 

capitolato tecnico ed il fabbisogno per l’acquisizione della fornitura di bisturi 

occorrenti  alla  UOC  Farmacia,  per  una  spesa  triennale  presunta  di  € 

130.000,00, oltre iva da applicare con aliquota al 22%;

Che il Direttore della UOC Farmacia, nel dichiarare di non avere altre ulteriore 

scorte di magazzino, ha chiesto, nelle more dell’espletamento della procedura 

di gara (RDO MEPA n. 2605242) per l’affidamento della fornitura in argo-

mento, di assicurare l’approvvigionamento di bisturi onde evitare il blocco 

delle attività sanitarie ospedaliere ad essi connesse, stimando i fabbisogni per 

un periodo di quattro mesi, per un importo complessivo di € 13.068,00, oltre 

iva da applicare con aliquota al 22%;

Rilevato pertanto che, nelle more dell’espletamento della procedura di gara per la for-

nitura di  bisturi,  si  rende  necessario,  considerata  l’urgenza segnalata  dalla 

UOC Farmacia, procedere all’acquisto dei bisturi indispensabili per garantire 

il regolare svolgimento dell’attività ospedaliera e scongiurare l’interruzione di 

pubblico servizio;

Ritenuto altresì necessario alla luce di quanto sopra esposto, affidare ai sensi dell’art. 

63,  comma 3,  lett.   b) del  D.Lgs.   50/2016  e  s.m.i.  alla B.Braun Milano 

S.p.A. per un importo di € 13.068,00 iva al 22% esclusa la fornitura dei pro-

dotti in argomento, per un periodo stimato di quattro mesi, ovvero per un pe-

riodo ed un importo inferiori, nel caso in cui, entro tale termine, trovi realiz-

zazione  la  contrattualizzazione  della  procedura  di  gara, RDO  MEPA n. 
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2605242 per una spesa complessiva stimata in € 13.068,00, oltre iva da appli-

care con aliquota al 22%; 

Considerato che la spesa complessiva di € 15.942,96, iva al 22% inclusa, potrà gravare sul 

competente conto economico 501010311 (budget trasversale farmacia) del bi-

lancio del corrente esercizio; 

Determina

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

- di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla 

B.Braun Milano S.p.A. per un importo di  € 13.068,00 iva al 22% esclusa) la fornitura di 

bisturi per un periodo stimato di quattro mesi, ovvero per un periodo ed un importo inferiori, 

nel caso in cui, entro tale termine, trovi realizzazione la contrattualizzazione della procedura 

di gara, per una spesa complessiva stimata in € 13.098,00, oltre iva da applicare con aliquota 

al 22%; 

- far  gravare la  spesa complessiva di € 15.942,96 iva inclusa sul  conto economico 

501010311 (budget trasversale farmacia) dell’esercizio dell’anno corrente;

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

amministrativo esperto UOC ABS;

- di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto la Dottoressa Elisa Marchesini – 

Dirigente Medico UOC Farmacia.

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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Gianluca Moretti

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