
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. 744 del   31/08/2020

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., alla Soc. Sigiltech S.r.l. della fornitura di n° 2000 sigilli mod. "Trank3" per carrello di 
emergenza, occorrenti vari ambulatori e reparti degli I.F.O..
CIG. Z632E0186C

Esercizi/o esercizio 2020 conto 501020107     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 341,60

- Importo esercizio corrente: € 341,60

Budget

- Assegnato: € 30.000,00

- Utilizzato: € 8.627,08

- Residuo: € 21.031,32

Autorizzazione n°: 2020/93720.1642

Servizio Risorse Economiche: Antonella Francella

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-760-2020 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Premesso che da riferimenti normativi ogni reparto ed ambulatorio deve essere dotato di 

idoneo carrello di emergenza;

considerato che ogni carrello deve essere dotato di sigillo monouso numerato manualmen-

te inamovibile che viene rimosso periodicamente con cadenza mensile, per ef-

fettuare una “check list” di controllo, salvo aperture dovute ad emergenze;

visto il numero dei modelli presenti all’interno degli IFO si è optato per un tipo di si-

gillo universale mod. “Trank3” che consente l’idonea chiusura degli stessi; 

Considerato che tale materiale è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione), offerto dalla Soc. Sigiltech S.r.l. al prezzo euro 0,14 cad. iva 

al 22% esclusa”;

preso atto della richiesta di scorta inoltrata dal magazzino di n° 2000pz per un fabbisogno 

presunto annuo per tutti i reparti ed ambulatori degli I.F.O.;

Viste la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26 e la Legge 23 dicembre 2000, n. 

388, art. 58, con le quali è stata istituita ed organizzata la Consip S.p.A. – Con-

cessionaria Servizi Informatici Pubblici – intesa come struttura che, in nome e 
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per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attua le procedure per 

l’acquisizione di beni e servizi per tutta la Pubblica Amministrazione;

Verificato che il rapporto di convenzione con la Consip S.p.A., ai sensi delle Leggi di cui 

al precedente comma, può essere instaurato anche con altre Amministrazioni 

come le Aziende e gli Enti del S.S.N.;

Acquisita la legittimazione di questo Ente ad essere parte del rapporto contrattuale con la 

Consip S.p.A. con nota del 12 ottobre 2001, prot. n. 21651/DA;

 

Ravvisata pertanto la necessità di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, L. a del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, alla società “Sigiltech S.r.l.” la fornitura di n°2000 “sigil-

li numerati in plastica monouso non sterili, cod. trank3, per carrelli di emergen-

za per vari reparti e ambulatori degli IFO;

Tenuto presente          che la spesa di Euro 280,00 iva al 22% esclusa, potrà gravare sul bilancio     del 

corrente esercizio, sul COGE  501020107;   

            

Attestato      che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, 

n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 

15;

Attestato in  particolare,  che  il  presente  provvedimento  è  stato  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
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       Ai sensi dell’art. 36, comma 2, L. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i e per i motivi in  

narrativa   esposti che si intendono integralmente confermati:

 - di affidare alla Soc. Sigiltech S.r.l. la fornitura di n°2000 “sigilli numerati in plastica monouso    

non sterili mod Trank3 per carrelli di emergenza per vari reparti e ambulatori IFO al prezzo di 

euro 0,14 cad., per un importo complessivo di euro 341,60 iva al 22% inclusa.

 - di far gravare la spesa complessiva di euro 341,60 iva inclusa sul bilancio del corrente esercizio, 

sul COGE 501020107; 

- nominare Responsabile del Procedimento il Dr. Gianluca Moretti Direttore della UOC Acquisi-

zione beni e servizi.

- Nominare Direttore della Esecuzione del Contratto il Sig. Domenico Fiorillo UOC Acquisizione 

beni e servizi.

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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