
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. 826 del   02/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS 
50/2016 E SS.MM.II., ALLA SOCIETÀ DAVI MEDICA SRL, DELLA FORNITURA DI SPU-
GNETTE PRESAPONATE OCCORRENTE AI REPARTI DI DEGENZA DEGLI IFO PER IL 
PERIODO DI DUE MESI. 
CIG ZC72E8377F

Esercizi/o 2020 - conto 501010304 (abs)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 983,90 

- Importo esercizio corrente: € 983,90 

Budget

- Assegnato: € 210.000,00

- Utilizzato: € 189.679,86

- Residuo: € 19.336,24

Autorizzazione n°: 2020/93630.1766

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-851-2020 

L’estensore

Anita Fiumara

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

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che, i reparti di degenza degli IFO utilizzano spugnette presaponate per il lavaggio 

del paziente allettato ; 

Considerato che tali presidi sono indispensabili per la cura e l’assistenza al degente;

che, la procedura di gara relativa al prodotto di che trattasi, pubblicata sul MEPA in 

data 4 agosto 2020 e con scadenza 7 settembre 2020, è andata deserta;

che, la seconda procedura di gara avviata sul MEPA in data 8 settembre 2020 con 

scadenza 22 settembre 2020, è andata nuovamente deserta;

che,  nelle  more  dell’espletamento  della  nuova  procedura  di  gara  pubblicata  sul 

MEPA  in data 23 settembre 2020 con scadenza 8 ottobre 2020, ed al fine di procede-

re all’acquisto urgente del materiale in argomento per il presumibile periodo di due 

mesi, in data 23 settembre 2020 si è proceduto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii., ad inoltrare, tramite PEC, richiesta di migliore offer-

ta, corredata dalle relative schede tecniche, ad alcuni potenziali fornitori del prodotto 

in argomento:

 Medical San di Marcogiuseppe Francesca.;

 Davi Medica Srl.;

 Biomatrix Srl

che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte fissato al 29 settembre 

2020, hanno dato riscontro i seguenti operatori economici:
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 Medical San di Marcogiuseppe Francesca - euro 0,035 cad. iva al 22% 

esclusa;

 Davi Medica Srl.- euro 0,032 cad. iva al 22% esclusa.

che, con nota del 29 settembre 2020 è stato acquisito dagli utilizzatori, il parere di 

congruità del prodotto offerto al prezzo più basso;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere all’affidamento, ai sen-

si dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2006 e ss.mm.ii., alla società Davi 

Medica S.r.l., della fornitura di n. 25.200 spugnette presaponate occorrente alle esi-

genze dei reparti di degenza per il periodo di due mesi, e per una spesa complessiva 

di euro 983,90 Iva al 22% inclusa;

che, la spesa complessiva di euro 983,90 Iva al 22% inclusa,  troverà copertura sul 

conto economico 501010304, del bilancio del corrente esercizio;

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 ss.mm., nonché alla stregua dei criteri di economicità 

e efficacia di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 comma primo, come modificata 

dalla legge dell’11 febbraio 2005, n. 15/2005; 

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

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad Acta per la realizzazione 

del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

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

-affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2006 e ss.mm.ii. alla Società Davi 
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Medica S.r.l., la fornitura di n. 25.200 spugnette presaponate, occorrente alle esigenze dei reparti 

di degenza per il periodo di due mesi, e per una spesa complessiva di euro 983,90 Iva al 22% 

inclusa;

-far  gravare  la  spesa  complessiva  di  euro  983,90  Iva  al  22%  inclusa,  sul  conto  economico 

501010304 del bilancio del corrente esercizio;

- di nominare Responsabile del  Procedimento  la   Sig.ra   Cristina  Corsi  funzionario  U.O.C. Ac-

quisizione Beni e Servizi;

- di nominare Direttore per l’Esecuzione del Contratto il Sig. Gabriele Sodero, coordinatore della 

U.O.C. Rianimazione e Terapia Intensiva.

 

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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