
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. 655 del   17/07/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 
50/2016 ALLA CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. DELLA FORNITURA DI DISPOSITI-
VI DI CHIUSURA VASCOLARE OCCORRENTI ALLA UOC RADIOLOGIA E DIAGNOSTI-
CA PER IMMAGINI PER IL PERIODO DI UN ANNO.
CIG:83729508EA

Esercizi/o 2020/2021 - CONTO 501010311 BUDGET (F)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 18.300,00

- Importo esercizio corrente: € 9.150,00

Budget

- Assegnato: € 7.600.000,00 (F)

- Utilizzato: € 7.093.731,38

- Residuo: € 497.118,62

Autorizzazione n°: 2020/93641.1531

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-666-2020 

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 25 maggio 2020, è stata acquisita la richiesta di avvio di una consulta-

zione preliminare di mercato per l’acquisto di beni ritenuti infungibili, sotto-

scritta ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento azienda-

le per gli acquisti di beni, servizi e forniture ritenuti infungibili, adottato con 

Deliberazione n. 358/2019, ai fini dell’acquisizione di dispositivi di chiusura 

vascolare , commercializzati dalla Cardinal Health Italy 509 S.r.l., occorrenti 

alla UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini degli IFO per il periodo di 

un anno (100 pezzi) e per un importo complessivo di € 15.000,00, oltre iva da 

applicare con aliquota al 22%; 

Considerato che il 26 maggio 2020 è stata pubblicata sul profilo di committente degli IFO 

una consultazione preliminare di mercato per la verifica dell’infungibilità del 

bene in argomento;

che, all’esito della consultazione preliminare di mercato, le società ad aver 

manifestato interesse sono state la Abbott Medical Italia S.r.l. e la Cardinal 

Health Italy 509 S.r.l. che hanno prodotto adeguata documentazione tecnica e 

che la stessa è stata inoltrata il 12 giugno 2020 al Responsabile della Radiolo-

gia Interventistica;

Acquisita il 7 luglio 2020 la valutazione tecnica che dichiara non idonei i prodotti offer-

ti dalla Abbott Medical Italia S.r.l.;

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

gomento, la Cardinal Health Italy 509 S.r.l. è stata invitata a presentare offerta 

per i dispositivi di chiusura vascolare;
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Acquisita il 9 luglio 2020, dalla Cardinal Health Italy 509 S.r.l. l’offerta economica ove 

si offre:

- codice MX6721 – dispositivo di chiusura vascolare 6 e 7 french -Myn-

xGrip – prezzo unitario € 150,00 iva al 22% esclusa – confezione da 10 

pezzi; 

- codice  MX5021  –  dispositivo  di  chiusura  vascolare  5  french 

-MynxGrip – prezzo unitario € 150,00 iva al 22% esclusa – confezione da 

10 pezzi

Ritenuto                  pertanto di  dover  procedere all’affidamento alla  Cardinal  Health Italy 509 

S.r.l. della fornitura di dispositivi per la chiusura vascolare, come dettagliato 

nell’offerta allegata,  che diventa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, occorrente alla UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini 

degli  IFO per  il  periodo  di  un  anno  e  per  un  importo  complessivo  di  € 

15.000,00, oltre iva da applicare con aliquota al 22%;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 18.300,00 iva inclusa troverà copertura sul con-

to  economico  501010311  (budget  trasversale  farmacia)  del  bilancio  degli 

esercizi di seguito indicati:

anno 2020 periodo luglio-dicembre € 9.150,00 (5 confezioni)

anno 2021 periodo gennaio–giugno € 9.150,00 (5 confezioni)

Determina

 per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
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-affidare ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 alla Cardinal Health Italy S.r.l. la  

fornitura di dispositivi per chiusura vascolare, come dettagliato nell’offerta allegata, che diventa 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, occorrente alla UOC Radiologia e Dia-

gnostica per Immagini degli  IFO per il  periodo di un anno e per un importo complessivo di € 

15.000,00 iva esclusa, da applicare con aliquota al 22%;

-far gravare la spesa complessiva di € 18.300,00 iva inclusa sul conto economico 501010311 (bud-

get trasversale farmacia) del bilancio degli esercizi 2020 e 2021 come di seguito riepilogato:

anno 2020 periodo luglio–dicembre € 9.150,00 (5 confezioni)

anno 2021 periodo gennaio-giugno € 9.150,00 (5 confezioni)

-subordinare la stipula del relativo contratto alle verifiche, con esito positivo, ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-confermare Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Cristina Corsi – Collaboratore Esperto 

UOC Acquisizione Beni e Servizi;

-nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la D.ssa 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

Gianluca Moretti

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