
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. 813 del   29/09/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS N. 
50/2016 E SS.MM.II. , ALLA SOCIETA' I.TEMA SRL, DELLA FORNITURA DI MATERIALE 
DI STERILIZZAZIONE OCCORRENTE AL BLOCCO OPERATORIO IRE DEGLI ISTITU-
TI PER IL PERIODO DI DUE ANNI.
CIG 83470668C3 

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

- Importo presente Atto: € 22.394,63 

- Importo esercizio corrente: € 3.800,00 

Budget

- Assegnato: € 3.450.000,00 (abs)

- Utilizzato: € 3.337.653,80

- Residuo: € 108.546,20

Autorizzazione n°: 2020/93642.1748 

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-832-2020 

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 questi Istituti hanno la necessità di acquisire la fornitura di materiale per 

sterilizzazione per il periodo di due anni;

che, il 10 giugno 2020, il Responsabile Economato, ha trasmesso il capitolato 

tecnico  propedeutico  alla  predisposizione  della  procedura  di  gara,  relativo 

all’affidamento  di materiale di sterilizzazione  per un importo biennale com-

plessivo stimato pari ad € 30.000,00 oltre Iva al 22% ;

che il 25 giugno 2020, al fine di procedere all’affidamento della fornitura in 

argomento è stata espletata una procedura a lotto unico, per l’individuazione 

del contraente (RDO n. 2594847), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio del  prezzo più basso, fa-

cendo ricorso alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Ammi-

nistrazione (MEPA), per una spesa complessiva posta a base d’asta di   € 

30.000,00 oltre Iva al 22%, invitando a presentare offerta tutti i fornitori abili-

tati al Bando/Categoria merceologica della richiesta di offerta;

che, entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte del 20 

luglio 2020,  risultano pervenute le offerte delle seguenti Società:

 ID & CO  Srl 

 I-Tema Srl;

che il disciplinare di gara prevedeva l’inoltro delle schede per la valutazione 

dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti;
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che in data 29 luglio 2020 è stata effettuata la valutazione delle schede tecni-

che con esito di idoneità della sola Società I-Tema Srl;

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

lett. b), del D.Lgs. 50/2016 alle Società I-Tema S.r.L, che sarà comunque su-

bordinato all’esito positivo delle verifiche ex art. 80 del d.lgs. 50/2016, della 

fornitura di materiale di sterilizzazione, occorrente al Blocco Operatorio Ire 

degli Istituti,  per il periodo di due anni e per un importo complessivo di  € 

18.356,25 Iva 22% esclusa così come di seguito specificato:

 

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 €

562,50  per il periodo di 24 mesi, come da regolamento Aziendale adottato

con delibera n. 413 del 17/05/2019;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 22.394,63  Iva al 22% inclusa, troverà copertura 

sul  conto economico 501010311 (Abs) del bilancio del corrente esercizio e 

degli esercizio degli anni 2021 e 2022 con adeguati stanziamenti a tal fine, 

come di seguito riepilogato:

anno 2020 €     3.800,00          iva (22%) inclusa   

anno 2021 €   11.200,00          iva (22%) inclusa

anno 2022 €    7.394,63           iva (22%) inclusa;

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 

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, come modificata dalla Legge del 11 feb-

braio 2005, n.15;
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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 n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società 

I.Tema Srl, la fornitura  di materiale di sterilizzazione occorrente al Blocco Operatorio Ire degli 

Istituti  per il periodo di due anni e per un importo complessivo di € 22.394,63  iva 22% inclusa,

- far gravare la spesa complessiva di  € 22.394,63  Iva al 22% inclusa, sul conto economico 

501010311 (ABS)  del bilancio del corrente esercizio e  degli esercizio degli anni 2021 e 2022 

con adeguati stanziamenti a tal fine, come di seguito riepilogato:

anno 2020 €     3.800,00          iva (22%) inclusa   

anno 2021 €   11.200,00          iva (22%) inclusa

anno 2022 €    7.394,63           iva (22%) inclusa;

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

dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016, nella misura massima del 1,875%, pari a € 562,50  per il periodo 

di 24 mesi, come da regolamento Aziendale adottato con delibera n. 413 del 17/05/2019;

- 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  il  Sig.  Eros  Floridi  -  coordinatore  del 

Servizio di Sterilizzazione.

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 2594847

Descrizione RDO MATERIALE VARIO DI
STERILIZZAZIONE

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso
Lotto 1 (MATERIALE VARIO DI

STERILIZZAZIONE)
CIG 83470668C3
CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE
Nome Ente I.R.C.C.S. ISTITUTI

FISIOTERAPICI OSPITALIERI
ROMA

Codice Fiscale Ente 02153140583
Nome ufficio ABS

Indirizzo ufficio Via Elio Chianesi 53 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio 0652661 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFWFGB
Punto ordinante MORETTI GIANLUCA /

CF:MRTGLC77H28D612R
Firmatari del contratto FRANCO GHILARDINI /

CF:GHLFNC48C27D952Y

FORNITORE
Ragione o Denominazione

Sociale
I-TEMA SRL

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

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

04969470154
Codice Fiscale Operatore

Economico
04969470154

Partita IVA di Fatturazione 04969470154
Sede Legale VIA P. TEULIE', 13 - MILANO (MI)

Telefono 0396081571
Posta Elettronica

Certificata
I-TEMA@PEC.I-TEMA.IT
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Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al

Registro Imprese/Nome e
Nr iscrizione Albo

Professionale

REA1080755

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo
Professionale

23/10/1981

Provincia sede Registro
Imprese/Albo
Professionale

MI

PEC Ufficio Agenzia
Entrate competente al
rilascio attestazione
regolarità pagamenti

imposte e tasse:

DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei

flussi finanziari
Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco

dell'offerta
6409868

Offerta sottoscritta da GHILARDINI FRANCO
Email di contatto I-TEMA@PEC.I-TEMA.IT

L'Offerta sarà
irrevocabile ed

impegnativa fino al
25/06/2021 14:32

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)
Bando MATERIALE VARIO DI STERILIZZAZIONE

Categoria Forniture specifiche per la sanità
Descrizione Oggetto di

Fornitura
MATERIALE VARIO DI STERILIZZAZIONE

Quantità 1
PARAMETRO
RICHIESTO

VALORE OFFERTO
Fornitura oggetto

prevalente della RdO
non inserito

Tipo contratto non inserito
Prezzo complessivo

della fornitura*
18356,25
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Offerta economica per il lotto 1
Formulazione dell'offerta

economica
Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il
Lotto 1

18356,25000000 Euro
(diciottomilatrecentocinquantasei/25000000

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:

46,80000000 (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
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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DESCRIZIONE U.M.

Q.TA' 

biennale

PREZZO SINGOLO 

PRODOTTO € TOTALE €

Buste piatte autosigillanti per sterilizzazione 

mis 140x250 (130X270) ns. cod. SS4 PZ 90.000 0,05 4.500,00

 Buste piatte autosigillanti per 

sterilizzazione mis 190x330 - ns. cod. SS5A PZ 57.000 0,09 5.130,00

 Rotolo con soffietto per sterilizzazione mis. 

100mm x 100 mt - ns. cod. RB51 PZ 65 13,24 860,60

 Rotolo con soffietto per sterilizzazione mis. 

150mm x 100 mt - ns. cod. RB52 PZ 70 18,22 1.275,40

 Rotolo con soffietto per sterilizzazione mis. 

200mm x 100 mt  - ns. cod. RB53                   PZ 70 23,04 1.612,80

 Rotolo con soffietto per sterilizzazione mis. 

250mm x 100 mt - ns. cod. RB54 PZ 30 28,01 840,30

 Rotolo con soffietto per sterilizzazione mis. 

300mm x 100 mt - ns. cod. RB55 PZ 20 32,88 657,60

 Rotolo con soffietto per sterilizzazione mis. 

350mm x 100 mt - ns. cod. RB56 PZ 5 39,35 196,75

 Rotolo con soffietto per sterilizzazione mis. 

400mm x 100 mt - ns. cod. RB57 PZ 15 43,12 646,80

 Rotolo con soffietto per sterilizzazione mis. 

450mm x 100 mt - ns. cod. RB58 PZ 15 45,00 675,00

 Carta crespata 60 gr/m2 per sterilizzazione 

mis. del foglio 50x50 cm - ns. cod. SPC 

050 AR PZ 15.000 0,05 750,00

 Carta crespata 60 gr/m2 per sterilizzazione 

mis. del foglio 75x75 cm - ns. cod. SPC 

075 AR PZ 800 0,11 88,00

 Carta crespata 60 gr/m2 per sterilizzazione 

mis. del foglio 90x90 cm - ns. cod. SPC 

090 AR PZ 800 0,15 120,00

 Carta crespata 60 gr/m2 per sterilizzazione 

mis. del foglio 100x100 cm - ns. cod. SPC 

100 AR PZ 400 0,19 76,00

Carta crespata 120x120 - ns. cod. SPC120 

AR PZ 1000 0,27 270,00

Nastro indicatore per sterilizzazione a 

vapore in rotoli - ns. cod. ITS19L PZ 200 1,66 332,00

Carta  pesante TNT  misure 101x101  - ns. 

cod. Q7+100 PZ 500 0,37 185,00

Carta  pesante TNT  misure 137x137 - ns. 

cod. Q7+137 PZ 200 0,70 140,00

totale fornitura 18.356,25


