
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. 732 del   12/08/2020

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, 
LETT. B), E 63, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 ALLE SOCIETA  LOFARMA �
SPA E F.I.R.M.A. S.P.A.,PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DI PRICK 
TEST PER ALIMENTI ED INALANTI, PATCH TEST E SERIE STANDARD SIDAPA OC-
CORRENTE ALLA UOSD DERMATOLOGIA MST, AMBIENTALE TROPICALE E IMMI-
GRAZIONE PER IL PERIODO DI 2 ANNI.
CIG LOTTO 1  831415301B�
CIG LOTTO 2  8314167BA5�
CIG LOTTO 3  831417958E �

Esercizi/o 2020/2022 - conto 501010317     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 27.523,50

- Importo esercizio corrente: € 4.587,25

Budget

- Assegnato: € 6.118.058,55

- Utilizzato: € 6.071.285,92

- Residuo: € 42.185,38

Autorizzazione n°: 2020/93644.1618

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-726-2020 

L’estensore

Zoe Tonda

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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Carol Scioscia

La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che il 20 maggio 2020, il Direttore della U.O.C. Farmacia ha trasmesso il 

capitolato tecnico propedeutico alla predisposizione della procedura di gara 

relativo  all’affidamento  di “materiale di consumo Prick Test per alimenti e 

inalanti e PatchTest, e serie STANDARD SIDAPA”,  occorrenti alla UOSD 

Dermatologia MST, Ambientale, Tropicale e Immigrazione,  per il periodo di 

anni due, suddiviso in 3 lotti  e per un valore complessivo stimato di Euro 

24.495,00, oltre Iva;

Considerato che il 26 maggio 2020, al fine di procedere all’affidamento della fornitura del 

materiale in argomento, è stata espletata una procedura per l’individuazione 

del contraente (RDO n. 2576006) facendo ricorso alla piattaforma del Merca-

to Elettronico della Pubblica Amministrazione, per una spesa complessiva po-

sta a base d’asta di € 24.495,00, oltre Iva, invitando a presentare offerta tutti i  

fornitori abilitati al Bando/Categoria della RDO;

Rilevato che entro il termine ultimo fissato per il 5 giugno 2020, presentava offerta 

solo la Soc. F.I.R.M.A. S.p.A. per i lotti 2 e 3, mentre il lotto 1 andava deser-

to;

che il 20 luglio 2020, a seguito della valutazione delle schede tecniche da par-

te della UOSD Dermatologia MST, Ambientale, Tropicale e Immigrazione, la 

Società . F.I.R.M.A. S.p.A, veniva ammessa al proseguo della gara;
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Considerato che si è proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta economica del-

la  società  F.I.R.M.A. S.p.A, che per  il  lotto  2,  ha proposto il  prezzo di  € 

12.525,00, oltre iva, 22%, , con una percentuale di ribasso del1o 0,16%,  e per 

il lotto 3, € 6.090,00, oltre iva 10%,  con una percentuale di ribasso del 9,09 

%;

che il lotto 1, andato deserto, risulta essere indispensabile per la completezza 

della fornitura oggetto della gara;

che pertanto il 22 luglio 2020, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. a), al fine di 

procedere all’affidamento del lotto 1, sono state invitate a presentare offerta le 

seguenti società: 

Soc. Lofarma S.p.a.

Soc. Anallergo S.p.a.

Soc.Roxal-Aristegui

che le società hanno presentato offerta il 23 luglio 2020;

          

Acquisita il 31 luglio 2020 dal Responsabile della UOSD Dermatologia MST, Ambien-

tale, Tropicale e Immigrazione la valutazione tecnica che dichiara idonei i 

prodotti offerti dalla sola Società LOFARMA S.p.A., unica Società a possede-

re le specifiche tecniche pienamente rispondenti alle esigenze degli operatori, 

per le motivazioni dallo stesso Responsabile dichiarate ed agli atti dell’Uffi-

cio scrivente;

che l’importo offerto dalla Società LOFARMA S.p.A per la fornitura biennale 

oggetto del lotto 1 è di € 5.040,00, IVA al 10% esclusa;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento, alla Società LOFARMA S.p.A., 

del lotto 1, ai sensi dell’art.  63 comma 2 lett. a),  e alla società F.I.R.M.A. 

S.P.A.  dei  lotti  2  e  3,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.Lgs 

50/2016, per la fornitura di “materiale di consumo prick test per alimenti e  
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inalanti e patch test e serie standard sidapa”  per il periodo di due anni e per 

un importo complessivo di € 23.655,00, iva esclusa, come dettagliato nella 

documentazione che, allegata al presente provvedimento, ne diventa parte in-

tegrante e sostanziale;

Tenuto presente che, in data 4 agosto, nei confronti delle ditte aggiudicatarie sono state attiva-

te le procedure di verifica dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

che dette verifiche, ad oggi, non sono ancora completate;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 27.523,50 iva inclusa troverà copertura sul con-

to economico 501010317  del bilancio degli esercizi di seguito indicati:

Lotto 1 (Prick Test per alimenti e inalanti allergenici biologicamente titolati in soluzioni sterili)

Iva 10%

anno 2020 settembre – dicembre € 924,00

anno 2021 gennaio – dicembre € 2.772,00

anno 2022 gennaio – agosto € 1.848,00

Lotto 2 (Patch Test (apparato testante) cerotti per test epicutanei)

Iva 22%

anno 2020 settembre – dicembre € 2.546,75

anno 2021 gennaio – dicembre € 7.640,25

anno 2022 gennaio – agosto € 5.093,50

Lotto 3 (Allergeni Patch Test SERIE STANDARD SIDAPA)

Iva 10%

anno 2020 settembre – dicembre € 1.116,50

anno 2021 gennaio – dicembre € 3.349,50

anno 2022 gennaio – agosto € 2.233,00

                                                   DETERMINA

Pag. 4 di 6



Ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) e  63, comma 2 lett. a), del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e per i motivi di 

cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- affidare alla Società LOFARMA S.p.A., e alla società F.I.R.M.A. S.P.A, la 

fornitura di “materiale di consumo prick test per alimenti e inalanti e patch test e  

serie standard sidapa”  per il periodo di due anni e per un importo complessivo 

di € 23.655,00 iva (22%) esclusa, come dettagliato nella documentazione che, 

allegata al presente provvedimento, ne diventa parte integrante e sostanziale;

 

- far  gravare spesa  complessiva  di  €  27.523,50,  iva  inclusa,  sul  conto 

economico 501010317 (budget trasversale farmacia) del bilancio degli esercizi di 

seguito indicati:

Lotto 1 (Prick Test per alimenti e inalanti allergenici biologicamente titolati in soluzioni sterili)

Iva 10%

anno 2020 settembre – dicembre € 924,00

anno 2021 gennaio – dicembre € 2.772,00

anno 2022 gennaio – agosto € 1.848,00

Lotto 2 (Patch Test (apparato testante) cerotti per test epicutanei)

Iva 22%

anno 2020 settembre – dicembre € 2.546,75

anno 2021 gennaio – dicembre € 7.640,25

anno 2022 gennaio – agosto € 5.093,50

Lotto 3 (Allergeni Patch Test SERIE STANDARD SIDAPA)

Iva 10%

anno 2020 settembre – dicembre € 1.116,50

anno 2021 gennaio – dicembre € 3.349,50

anno 2022 gennaio – agosto € 2.233,00
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- di 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 Dr.ssa Carol Scioscia – 

Collaboratore Amministrativo  UOC ABS;

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la D.ssa Antonia La Malfa – 

Direttore 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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ALLEGATO 4 

 

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA 

 

 

 

Il sottoscritto Antonio Pizzuto, nato a Campobasso (CB) il 27.02.1956, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Direttore Generale/Procuratore Speciale  

e legale rappresentante della F.I.R.M.A. S.p.A., con sede in Firenze, Via Di Scandicci n. 37, 

capitale sociale Euro 120.000,00 (centoventi/00), iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 

00394440481, codice fiscale n. 00394440481, partita IVA n. 00394440481, codice Ditta INAIL n. 

3399510, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. 07654815/69 e Matricola aziendale INPS n. 

3000963258 (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese ___________ _______) di 

seguito denominata “Impresa”, per il LOTTO 2, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e 

requisiti minimi ivi previsti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto 

la propria responsabilità, 

 

OFFRE 



  

 

LOTTO 2 : “ PATCH TEST ( APPARATO TESTANTE) CEROTTI PER TEST EPICUTANEI”   
occorrente UOSD Dermatologia Mst, Ambientale, Tropicale, e  Immigrazione ISG.”.  

Descrizione 
Quantitativo 

Q 

Nome 
Commerciale 

Prodotto 

Codice 
Prodotto 

Ragione 
Sociale 

Fabbricante 

CND 
prodotto 
offerto 

Numero 
di 

Repertorio 

PREZZO 
UNITARIO  
OFFERTO 

(Pu) 
(IVA 

esclusa, 
massimo 2 

cifre 
decimali) 

€ 

PREZZO 
UNITARIO  

OFFERTO IN 
LETTERE 

(IVA esclusa, 
massimo 2 cifre 

decimali) 
€ 

PREZZO TOTALE 
(IVA esclusa, massimo 2 

cifre decimali) 
Q x Pu 

€ 

 
Supporti per 
l’esecuzione 
dei Patch 
Test 

167 
confezioni 
da 50 
strisce x 
10 test 

Van Der 
Bend 
Square 
Chambers 

DAPV50 Van Der 
Bend - 
BRIELLE 

M0599 231370 € 75,00. la 
confezione 
da 50 
strisce x 
10 test = 
500 test + 
IVA 22% 

€ 
settantacinque/ 
la confezione 
da 50 strisce x 
10 test= 500 
test  + IVA 
22% 

€ 12.525,00. + IVA 
22% 

 
 

  
       

 
 

  
       

 
 

  
       

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in cifre)  € 12.525,00. 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in letter e) 
€dodicimilacinquecento 
venticinque/00 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in cifre)  €21,00 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in letter e) € Ventuno/00 

 

DICHIARA 

- che i costi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni 
obbligazione contrattuale. 

 

Firenze, lì  09 Giugno 2020      F.I.R.M.A. S.p.A. 

                     Il Legale Rappresentante 

        Antonio Pizzuto 

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 



 

 



 

 

ALLEGATO 4 

 

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA 

 

 

 

Il sottoscritto Antonio Pizzuto, nato a Campobasso (CB) il 27.02.1956, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Direttore Generale/Procuratore Speciale  

e legale rappresentante della F.I.R.M.A. S.p.A., con sede in Firenze, Via Di Scandicci n. 37, 

capitale sociale Euro 120.000,00 (centoventi/00), iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 

00394440481, codice fiscale n. 00394440481, partita IVA n. 00394440481, codice Ditta INAIL n. 

3399510, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. 07654815/69 e Matricola aziendale INPS n. 

3000963258 (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese ___________ _______) di 

seguito denominata “Impresa”, per il LOTTO 3, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e 

requisiti minimi ivi previsti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto 

la propria responsabilità, 

 

OFFRE 



 

 

 

LOTTO 3 : “ ALLERGENI PATCH TEST SERIE STANDARD SIDAPA”  occorrente UOSD 
Dermatologia Mst, Ambientale, Tropicale, e  Immigrazione ISG.”.  

Descrizione 
Quantitativo 

Q 

Nome 
Commerciale 

Prodotto 

Codice 
Prodotto 

Ragione 
Sociale 

Fabbricante 

CND 
prodo

tto 
offert

o 

Num
ero 
di 

Repe
rtori

o 

PREZZO 
UNITARIO  
OFFERTO 

(Pu) 
(IVA 

esclusa, 
massimo 2 

cifre 
decimali) 

€ 

PREZZO UNITARIO  
OFFERTO IN 

LETTERE 
(IVA esclusa, massimo 2 

cifre decimali) 
€ 

PREZZO 
TOTALE 

(IVA esclusa, 
massimo 2 cifre 

decimali) 
Q x Pu 

€ 

 
Apteni 
Diagent 
per 
l’esecuzi
one di 
Patch 
Test – 
siringhe 
da 9,5 
ml.  

7 serie  

Serie 
SIDAPA 
2016 
composta 
da 29 
siringhe 
da 9,5 ml. 

N00111 F.I.R.M.A. 
S.P.A. 

N.A. N.A
. 

870,00 € 
+ IVA 
10% 

Ottocentosettanta/00. 
€ + IVA 10% 

6.090,00 € + 
IVA 10% 

 
 

  
       

 
 

  
       

 
 

  
       

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in cifre)  € 6.090,00 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in letter e) 
€seimilazero
novanta/00.  

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in cifre)  € 609,00. 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in letter e) 
€ 
seicentonove 
/00 

 

DICHIARA 

- che i costi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni 
obbligazione contrattuale. 

 

Firenze, lì 09 Giugno 2020        F.I.R.M.A . S.p.A 

              Il Legale Rappresentante 

  Pizzuto Antonio 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 



 

 

 
  



 



 

L IST INO PREZZ I  
 

  Marzo  20 20  -   

 

Il presente Listino è riservato alle Aziende Ospedaliere 

alle Aziende Sanitarie Locali e ad altri Enti sanitari pubblici. 

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Condizioni di vendita 

• I prezzi indicati nel Listino sono al netto di IVA (10% per la Diagnostica in vivo e i vaccini antiallergici,  
 22%  i dispositivi medici e gli accessori) e di spese di spedizione. 

• Ogni ordine deve riportare: 
 destinatario del materiale richiesto, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA. 
 L’incompletezza e/o l’inesattezza di tali dati causeranno forzati ritardi nell’evasione degli ordini. 
 

Minimo fatturabile per i diagnostici: € 150,00 
 

Lofarma S.p.A. si riserva di apportare in ogni momento e senza alcun preavviso 
variazioni ai prezzi indicati nel presente listino. 
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-  DIAGNOSTICI - 
 
 
 
 
   
  Euro 
Prick Test mL 3,5 
   
Alimenti, Micofiti, Pollini e Polveri ambientali   20,00 
Derivati epiteliali   24,00 
Insetti   29,00 
Acari    29,00 
Acari (preparazione estemporanea)   160,00 
Istamina    14,00 
Controllo negativo    12,00 
Altri allergeni (preparazione estemporanea)    160,00 
 

  Set Prick 10 Enne    210,00        
  Set Prick Alimenti 12    210,00 
  Set Prick 20   330,00 
   
  Set Prick Alimenti 20   310,00  
 
 
 
 
 
 
 

Accessori 

Aghi monouso per Prick Test (conf. da 200)     22,00 

Lancette metalliche per Prick Test (conf. da 200)    22,00 
 
 

Cerotti Curatest F (50 strisce da 10 dischetti)   65,00 

Skin Marker con regolo   10,50 
 
 
 
 
 
 
 

Metacolina Lofarma * (Test di provocazione bronchiale aspecifica) 
Metacolina Lofarma 6,4%: 2 fl. di liofilizzato + 3 fl. tampone  206,00   
Metacolina Lofarma 1%: 10 fl. di liofilizzato + 5 fl. tampone  164,00    
Metacolina Lofarma 1%: 5 fl. di liofilizzato + 5 fl. tampone  98,50   
 
Tampone diluente/controllo: 15 fl.  45,00 
 

* Specialità medicinale per uso ospedaliero. AIC D.M. 382 - G.U. del 16.08.1999 
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