
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. 830 del   05/10/2020

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. 
B) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA H.D. HEALTH DEFENCE SPA DELLA FORNITURA DI AGHI 
PER BIOPSIA MANUALE TIPO MENGHINI MODIFICATO OCCORRENTE ALLA SEZIO-
NE DI ECOGRAFIA AFFERENTE ALLA UOC RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IM-
MAGINI DEGLI IFO PER IL PERIODO DI TRE ANNI.
CIG: 82971890F8

Esercizi/o 2020/2021/2022/2023 - conto 501010311 (F)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 4.099,20

- Importo esercizio corrente: € 341,60

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93641.1775

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-845-2020 

L’estensore

Giovanna Surace

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, con Deliberazione n. 469 del 13 maggio 2020 è stata disposta l’aggiudi-

cazione definitiva della procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs. 50/20169, a diverse società della fornitura di aghi per biopsia percuta-

nea occorrente alla sezione di ecografia afferente alla UOC Radiologia e Dia-

gnostica per Immagini degli IFO per il periodo di 3 anni e per un importo 

complessivo pari ad Euro 26.975,66 Iva al 22% inclusa;

che la procedura di gara su indicata prevedeva la suddivisione in 5 lotti ma, 

per un mero errore da parte della Stazione Appaltante, il lotto n. 4 avente ad 

oggetto:”aghi per biopsia manuale tipo Menghini modificato”, è stato revoca-

to;

Considerato che, il 21 maggio 2020, al fine di procedere all’affidamento della fornitura del 

materiale in argomento, è stata espletata una procedura, per l’individuazione 

del contraente (RDO n. 2573366), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economica-

mente più vantaggiosa, facendo ricorso alla piattaforma del Mercato Elettro-

nico della Pubblica Amministrazione, per una spesa complessiva posta a base 

d’asta di € 3.600,00, Iva al 22% esclusa, invitando a presentare offerta tutti i 

fornitori abilitati al Bando/Categoria della RDO;

Rilevato che, entro il termine ultimo fissato per il 9 giugno 2020, risultano aver presen-

tato offerta i seguenti operatori economici: H.D. Health Defence S.p.A. e Bio-

medical S.r.l.;
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Preso atto che con delibera n. 712 del 26 giugno 2020, è stata nominata la Commissione 

giudicatrice di cui all’art.  77 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento delle 

operazioni di gara come di seguito composta:

Presidente – Dr. Giulio Vallati – Dirigente Medico UOC di Radiologia e Dia-

gnostica per Immagini

Componente – Dr. Ramy Kayal – Dirigente Medico UOC di Radiologia e 

Diagnostica per Immagini

Componente – Dr. Vincenzo Anelli – Dirigente Medico UOC di Radiologia e 

Diagnostica per Immagini

Segretaria – Sig.ra Giovanna Surace – Assistente Amministrativo UOC Ac-

quisizione Beni e Servizi;

Rilevato che all’esito dell’apertura delle buste contenenti la documentazione ammini-

strativa  è  emerso  che,  la  società  Biomedical  S.r.l.,  ha  reso  l’allegato  3 

“DGUE” al Disciplinare incompleto nella parte concernente la capacità eco-

nomica e finanziaria e la capacità tecniche e professionali e che pertanto il 2 

luglio 2020 nei confronti della società in argomento è stato attivato il Soccor-

so Istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

che a seguito dell’attivazione del Soccorso Istruttorio, l’11 luglio 2020 la Bio-

medical S.r.l. è stata esclusa dalla procedura di gara per aver reso l’allegato 3 

“DGUE” al Disciplinare non integrato nella parte concernente la capacità tec-

niche e professionali;

Considerato che il 15 luglio è stata acquisita dalla Commissione giudicatrice l’offerta tec-

nica e la campionatura della società H.D. Health Defence S.p.A, unico O.E. 

ammesso al prosieguo della procedura di gara, per le valutazioni di competen-

za;

Preso atto che il 28 settembre, alla conclusione delle operazioni di valutazione svolte 

dalla  Commissione  giudicatrice,  nonché  all’esito  dell’apertura  della  busta 

contenente l’ offerta economica la H.D. è stata dichiarata aggiudicataria della 
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fornitura di aghi per biopsia manuale tipo Menghini modificato occorrente 

alla Sezione di Ecografia afferente alla UOC Radiologia e Diagnostica per 

Immagini per il periodo di 3 anni e per un importo complessivo pari ad Euro 

3.360,00, oltre Iva da applicare con aliquota al 22%;

Ritenuto                  per quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 alla H.D. Health Defence S.r.l. della for-

nitura di aghi per biopsia manuale tipo Menghini modificato occorrente alla 

Sezione di Ecografia afferente alla UOC Radiologia e Diagnostica per Imma-

gini  per  il  periodo di  3  anni  e  per  un  importo  complessivo  pari  ad  Euro 

3.360,00, oltre Iva da applicare con aliquota al 22%;

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

dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella misura del 1,875%, pari ad € 

63,00 per il periodo di 36 mesi, come da regolamento Aziendale adottato con 

delibera n. 413 del 17 maggio 2019 art. n. 5;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 4.099,20 Iva inclusa troverà copertura sul conto 

economico 501010311 (budget trasversale farmacia) del bilancio degli eserci-

zi 2020, 2021, 2022 e 2023 con adeguati stanziamenti a tal fine riepilogato 

come segue:

anno 2020 periodo ottobre – dicembre €     341,60

anno 2021 periodo gennaio – dicembre €   1.366,40

anno 2022 periodo gennaio – dicembre €   1.366,40

anno 2023 periodo gennaio – settembre €   1.024,80

Propone

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 la H.D. Health 

Defence S.p.A. la fornitura di aghi per biopsia manuale tipo Menghini modificato occorrente 

alla Sezione di Ecografia afferente alla UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini per il 

periodo di 3 anni e per un importo complessivo pari ad Euro 3.360,00, oltre Iva da applicare 
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con aliquota al 22%;

 

- far gravare la spesa complessiva di € 4.099,20 Iva inclusa, sul conto economico 501010311 

(budget trasversale farmacia) del bilancio degli esercizi degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 

con adeguati stanziamenti a tal fine riepilogato come segue:

anno 2020 periodo ottobre – dicembre €     341,60

anno 2021 periodo gennaio – dicembre €   1.366,40

anno 2022 periodo gennaio – dicembre €   1.366,40

anno 2023 periodo gennaio – settembre €   1.024,80;

- confermare Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Cristina Corsi – Collaboratore 

Amministrativo Esperto UOC Acquisizione Beni e Servizi;

- nominare  collaboratore  al  RUP  la  Sig.ra  Giovanna  Surace  -   Assistente 

Amministrativo UOC Acquisizione Beni e Servizi.

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la D.ssa Elisa Marchesini – Dirigente Me-

dico UOC Farmacia;

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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