
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. 752 del   01/09/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS N. 
50/2016, ALLA SOCIETA' DAVI MEDICA SRL, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA CON-
TAGARZE, OCCORRENTE AL BLOCCO OPERATORIO IRE DEGLI IFO, PER IL PERIO-
DO DI DUE ANNI.
CIG 7906931DDD

Esercizi/o 2020/2021/2022 - conto 501010311 (ABS)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 38.942,40 

- Importo esercizio corrente: € 9.735,60 

Budget

- Assegnato: € 3.250.000,00 (abs)

- Utilizzato: € 2.698.773,05

- Residuo: € 541.491,35

Autorizzazione n°: 2020/93642.1435

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-573-2020 

L’estensore

Gabriella Ingrosso

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° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che, il 13 maggio 2019, il Coordinatore del Blocco Operatorio Ire, ha tra-

smesso il capitolato tecnico propedeutico alla predisposizione della procedura 

di gara relativa all’affidamento di un sistema contagarze, per un importo bien-

nale complessivo stimato pari ad € 32.000,00, oltre Iva al 22%;

che il 16 maggio  2019, al fine di procedere all’affidamento della fornitura in 

argomento è stata espletata sulla piattaforma del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) una procedura di gara a lotto unico, per 

l’individuazione del contraente (RDO n. 2301109), ai sensi dell’art. 36, com-

ma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio del prez-

zo più basso, per una spesa complessiva posta a base d’asta di € 32.000,00 ol-

tre Iva al 22%, invitando a presentare offerta tutti i fornitori abili-tati al Ban-

do/Categoria merceologica della richiesta di offerta;

Rilevato che, entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte del 3 giu-

gno 2019, risulta essersi abilitata alla procedura solamente la Società Davi 

Medica S.r.l;

Acquisita dal Coordinatore del Blocco Operatorio, in data 11 giugno 2019, la valutazio-

ne che dichiara idonea la scheda tecnica presentata dalla Società Davi Medica 

Srl;

Considerato che, in data 12 giugno 2019, si è provveduto ad aprire la busta contenente 

l’offerta economica presentata dalla Società Davi Medica, che ha offerto un 

pezzo complessivo di Euro 31.920,00 iva 22% esclusa, con una percentuale di 

ribasso alla base d’asta dello 0,25%; 
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che, con nota del 20 giugno 2019, il Direttore ABS domandava un approfon-

dimento sulla congruità dell’offerta rispetto al sistema contagarze innovativo 

proposto;

Preso atto che, in data 16 giugno 2020 perveniva il nulla osta dalla Farmacia sulla base 

della considerazione per la quale, all’esito di un’indagine effettuata a scopo 

conoscitivo tra le Aziende presenti sul mercato, il sistema con le caratteristi-

che richieste dal Coordinatore del Blocco Operatorio rappresenta un’evolu-

zione nella gestione del rischio in materia di contagarze e pertanto il prezzo 

trova una sua giustificazione;  

Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.

b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alla Società Davi Medica Srl, della fornitura di

un sistema contagarze occorrente  al Blocco Operatorio Ire degli IFO per il

periodo di due anni e per un importo complessivo di € 31.920,00 Iva al 22%

inclusa, che sarà comunque subordinato all’esito positivo delle sopracitate ve-

rifiche;

Ritenuto altresì di  stanziare  gli  incentivi  per  le  funzioni  tecniche-amministrative,  ai  sensi 

all’art. 113 del D.Lgs 50/2016, nella misura massima del 1,875%, pari a € 

600,00,  come da  regolamento  Aziendale  adottato  con  delibera  n.  413  del 

17/05/2019; 

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 38.942,40 Iva al 22% inclusa, troverà copertura

sul conto economico 501010311 (budget Abs) del bilancio del corrente

esercizio e degli esercizi degli anni 2021 e 2022 con adeguati stanziamenti

a tal fine, come di seguito riepilogato:

- anno  2020   periodo luglio-dicembre    €    9.735,60      iva 
22% compresa   (3000 pezzi)
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- anno  2021  periodo gennaio-dicembre   €   19.471,20      iva 
22% compresa   (6000 pezzi)
- anno  2022    periodo gennaio-giugno        €       9.735,60      iva 
22% compresa   (3000 pezzi);

 At-
testato

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-
ma

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

Legge del 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge del 7 agosto

1990, n. 241 art. 1, primo comma;

 Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-

spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 

acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-

rio della Regione Lazio;

Determina

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

- affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, alla Società Davi Medica 

Srl, la fornitura di un sistema contagarze, occorrente al Blocco Operatorio Ire degli IFO per 

il periodo di due anni e per un importo complessivo di € 38.942,40 Iva compresa al 22% ;

- far gravare la spesa complessiva di € 38.942,40 Iva al 22% inclusa, sul conto economico 

501010311 (budget Abs) del bilancio del corrente esercizio e degli esercizi 2021 e 2022 con 

adeguati stanziamenti a tal fine, come di seguito riepilogato:

 anno  2020   periodo luglio-dicembre     €    9.735,60      iva 22% compresa 

(3000 pezzi)

 anno  2021  periodo gennaio-dicembre   €   19.471,20      iva 22% compresa 
(6000 pezzi)

 anno  2022  periodo gennaio-giugno        €    9.735,60      iva 22% compresa 

(3000 pezzi);

- di  stanziare  gli  incentivi  per  le  funzioni  tecniche-amministrative,  ai  sensi 

all’art. 113 del D.Lgs 50/2016, nella misura massima del 1,875%, pari a € 600,00, come da 

regolamento Aziendale adottato con delibera n. 413 del 17/05/2019; 
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- nominare Responsabile del procedimento la Sig.ra Cristina Corsi – Funzionario UOC 

ABS;

- nominare  Collaboratore  al  Rup  la  Sig.ra  Gabriella  Ingrosso  –  Assistente 

Amministrativo UOC ABS;

- nominare  Direttore  per  l’esecuzione  del  contratto  la  Sig.  Alessandro  Spano  – 

Coordinatore Infermieristico Blocco Operatorio.

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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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2301109

Descrizione RDO FORNITURA BIENNALE DI UN
SISTEMA CONTAGARZE

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (SISTEMA CONTAGARZE)

CIG 7906931DDD

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente I.R.C.C.S. ISTITUTI
FISIOTERAPICI OSPITALIERI

ROMA

Codice Fiscale Ente 02153140583

Nome ufficio ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Indirizzo ufficio Via Elio Chianesi 53 - ROMA (RM)

Telefono / FAX ufficio 0652665201 / 0652665040

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFWFGB

Punto ordinante D'INCECCO BAYARD DE VOLO
GIOVANNI PAOLO /

CF:DNCGNN79E05G482K

Firmatari del contratto Valter Tomassacci /
CF:TMSVTR58M30H501X

FORNITORE

Ragione Sociale DAVI MEDICA SRL

Forma di partecipazione Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,

lett. a)

Partita IVA impresa 04685201008

Codice Fiscale Impresa 04685201008

Indirizzo Sede Legale VIA BARNABA ORIANI, 153 -
ROMA (RM)

Telefono / Fax 068608009 / 068413223

PEC Registro Imprese DAVIMEDICA@PEC.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al Registro
Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo

04685201008

1/5



Professionale

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

RM

INAIL: Codice Ditta/Sede di
Competenza

5167032/46

INPS: Matricola aziendale 7040148206

Posizioni Assicurative Territoriali -
P.A.T. numero

10767170

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio attestazione

regolarità pagamenti imposte e
tasse:

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010)
(*)

IT33V020080521900000341091

Soggetti delegati ad operare sul
conto (*)

Sig. Valter Tomassacci, codice
fiscale: TMS VTR 58M30 H501X ,
nato a Roma ( RM ) il 30.08.1958 e
residente in Roma Via Desio n° 5 -

c.a.p. 00188, con la carica di
Amministratore Unico e Legale

Rappresentante

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 5535431

Offerta sottoscritta da Tomassacci Valter

Email di contatto DAVIMEDICA@PEC.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

01/01/2020 12:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando FORNITURA BIENNALE DI UN
SISTEMA CONTAGARZE

Categoria Forniture specifiche per la sanità

Descrizione Oggetto di Fornitura Forniture Specifiche per la Sanità
(Scheda di RDO per Fornitura a

corpo)

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO
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Fornitura oggetto prevalente della
RdO

SISTEMA CONTAGARZE

Tipo contratto Acquisto

Prezzo complessivo della fornitura* 31920

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 1 31920,00000000 Euro
(trentunomilanovecentoventi

Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

1350,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

7 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Via fermo ognibene 23/aRoma -
00144 (RM) PRESSO

MAGAZZINO ECONOMALE SITO
PIANO 0

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFWFGB . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

3/5



presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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