
UOC Patrimonio e Tecnico

Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 737 del   13/08/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA BIOMERIEUX ITALIA SPA DELL'INTERVENTO DI 
MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE TEMPERA-
TURE DEI FRIGORIFERI DEGLI I.F.O. AL COSTO DI EURO 25.551,14 OLTRE IVA = IM-
PORTO COMPLESSIVO EURO 31.172,39 - CIG ZD62DEC1DC

Esercizi/o 2020     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 31.172,39

- Importo esercizio corrente: € 31.172,39

Budget

- Assegnato: € 3.100.000,00

- Utilizzato: € 2.620.564,47

- Residuo: € 448.263,14

Autorizzazione n°: 2020/94007.1636

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-756-2020 

L’estensore

Manuela Silverio

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

 Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- all. n. 1 e 2 trattativa privata e offerta economica 

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Viste le deliberazioni n. 153 del 19 febbraio 2019  e n. 489 del 3 giugno 2019 di Ado-
zione dell’Atto Aziendale degli I.F.O.;

Vista la deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Diri-
gente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli 
appalti delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti;

Premesso che presso questi IFO è installato un impianto di rilevazione ed allarme delle tem-
perature di frigoriferi e congelatori prodotto dalla BIOMERIEUX Italia S.P.A.; 

che risulta necessario eseguire un intervento di manutenzione sul suddetto impian-
to di rilevazione temperature dei frigoriferi per l’ottenimento  della certificazione 
ISO-9001, nonché l’integrazione di nuove sonde necessarie per estendere il moni-
toraggio ad altri frigoriferi, così come richiesto dalla UOSD Qualità, Accredita-
mento, Rischio Clinico;

Visto l’art. 15 comma 13 lett. D) della Legge n. 135/2012 il quale dispone che “gli enti  
del servizio sanitario nazionale (... ...) utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi  
relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche  
presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione tele-
matici messi a disposizione dalla stessa CONSIP”;

 Rilevato: - che per l’intervento di che trattasi in data 6 agosto 2020 è stata avviata una trat-
tativa privata con un unico Operatore Economico sulla piattaforma del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, richiedendo una offerta alla Società 
BIOMERIEUX Italia S.P.A., come da trattativa allegata alla presente deliberazio-
ne in modo da formarne parte integrante e sostanziale – all. n. 1); 

- che è stato pertanto avviato il relativo iter e, a seguito di contrattazione, è perve-
nuta  l’offerta  economica  della  Società  BIOMERIEUX  Italia  S.P.A.  inerente 
l’intervento  oggetto del  presente atto  per  un costo  di  €  25.551,14 oltre  I.V.A. 
(22%), allegata al presente provvedimento in modo da formarne parte integrante e 
sostanziale (all. n.2); 
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- che tale offerta è stata ritenuta congrua e pertanto la trattativa privata sarà perfe-
zionata  con  l’atto  di  stipula  eseguito  su  piattaforma  MEPA successivamente 
all’approvazione del presente atto;

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice ss.mm.ii.  il quale dispone che “… le sta-
zioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo  
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per af-
fidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche  
senza previa consultazione di due o più operatori economici ….”; 

Ritenuto necessario  ed  opportuno  procedere  all’affidamento  alla  Biomerieux  Italia  spa 
l’intervento di manutenzione dell’impianto di rilevazione temperature dei frigori-
feri  degli  IFO  al  costo  €  25.551,14  +  iva  al  22%  =  importo  complessivo  € 
31.172,39;

Tenuto conto che gli oneri derivanti dal presente affidamento trovano copertura economica nel 
bilancio economico anno 2020 c. 503020101;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 
nella  sostanza è  totalmente legittimo ed utile  per  il  servizio pubblico,  ai  sensi 
dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla 
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, del-
la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 
15;

Attestato altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo at-
testa, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni 
e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del 
Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati:

 Di affidare ex art. 36 comma 2 lett. A) D. lg.s n. 50/2016 ss.mm.ss., mediante ricorso 
al Mercato Elettronico della P.A. alla BIOMERIEUX Italia spa l’intervento di manutenzione 
ed integrazione dell’impianto di rilevazione temperature dei frigoriferi degli IFO al costo di 
€ 25.551,14 oltre IVA = importo complessivo € 31.172,39, come da offerta economica alle-
gata (all. n. 2).
 

L’onere del presente provvedimento pari ad € 31.172,39 iva inclusa graverà sul bilancio economico 
anno 2020 c. 503020101.
La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determina.
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La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determi-
nazione. 

Il Dirigente della  UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

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