
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. 843 del   05/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 
50/2016 E SS.MM.II , ALLA SOCIETA' SMEG SPA DELLA FORNITURA DI DETERGENTE 
DESTINATO ALL'UTILIZZO DELLE LAVAVETRERIA SMEG GW4050 OCCORRENTE AL 
LABORATORIO DI FISIOPATOLOGIA CUTANEA DELL'ISTITUTO SAN GALLICANO 
PER IL PERIODO DI TRE ANNI.
CIG: ZCB2E8B809.

Esercizi/o 2020/2021/2022/2023 - CONTO 501020102 (ABS)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 816,91

- Importo esercizio corrente: € 163,38

Budget

- Assegnato: € 60.000,00

- Utilizzato: € 55.323,62

- Residuo: € 4.513,00

Autorizzazione n°: 2020/93714.1786

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-860-2020 

L’estensore

Cristina Corsi

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 4  agosto 2020, è stata acquisita la dichiarazione di infungibilità sotto-

scritta dal Dirigente Chimico I Livello del Laboratorio di Fisiopatologia Cuta-

nea ISG e dal Direttore del laboratorio suindicato anche Capo Dipartimento, 

ai  fini  della  fornitura  di  detergente  destinato  all’utilizzo  della  lavavetreria 

SMEG GW4050, in dotazione presso il laboratorio suindicato;

Considerato che  il 10 agosto 2020, è stata pubblicata sul profilo del committente degli 

IFO, una indagine di mercato al fine di verificare l’esistenza di possibili ope-

ratori economici interessati alla fornitura dei detergenti in argomento;

che  entro  il  termine  prefissato  delle  ore  12  del  1  settembre 

2020,  ha presentato manifestazione di interesse la Società SMEG Spa;

che l’8 settembre 2020, è stata inviata per le valutazioni di competenza, al Di-

rigente Chimico I Livello del Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea ISG, la 

documentazione  relativa  alla  manifestazione  di  interesse  presentata  dalla 

suindicata Società;

Acquisita il 9 settembre 2020,  dal Dirigente Chimico suddetto, la dichiarazione atte-

stante la conformità dei materiali  proposti dalla Società  SMEG Spa;

Considerato alla luce di quanto sopra esposto, al fine di procedere all’affidamento in argo-

mento, il 9 settembre 2020, la Società SMEG Spa, è stata invitata a presentare 

offerta per la fornitura di cui si discorre;
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Acquisita l’11  settembre  2020, dalla Società SMEG Spa, l’offerta per la fornitura del 

detergente dedicato all’utilizzo della lavavetreria SMEG GW4050,  che si al-

lega in copia e che diventa parte integrante e presente del provvedimento; 

Considerato che in base all’offerta presentata dalla Società SMEG Spa, la spesa comples-

siva triennale per la fornitura del detergente destinato all’utilizzo della  lava-

vetreria SMEG GW4050” ammonta a complessivi € 669,60, iva al 22% esclu-

sa;

Ritenuto                  pertanto,  per  le motivazioni su esposte, di dover procedere all’affidamento ai 

sensi dell’art.  63 comma 2 lett.  b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,  alla Società 

SMEG Spa, della fornitura del detergente destinato all’utilizzo della lavave-

treria  SMEG GW4050, occorrente per il periodo di tre anni al Laboratorio di 

Fisiopatologia Cutanea dell’ Istituto San Gallicano, di cui all’offerta presenta-

ta per un importo complessivo di € 816,91  iva al 22% esclusa;

 

Che la suddetta spesa complessiva di € di Euro 816,91 iva al 22% inclusa, potrà 

gravare sul conto economico 501020102 competenza ABS  del corrente eser-

cizio e degli esercizi degli anni 2021, 2022 e 2023 con adeguati stanziamenti 

a tal fine, come di seguito ripartita:

CONTO ECONOMICO 501020102

ANNO 2020  €     163,38

ANNO 2021  €     245,07

ANNO 2022  €     245,07

ANNO 2023 €      163,39

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;

Propone

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

-affidare alla Società  SMEG Spa  ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

 ss.mmii. la fornitura del detergente destinato all’utilizzo della lavavetreria SMEG GW4050, 

 occorrente per il periodo di tre anni al  Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea dell’Istituto San 

 Gallicano, per  un importo complessivo di € 816,91,  iva al 22%  inclusa;

-far gravare  la  suddetta spesa  di  € di Euro 816,91, iva al 22% inclusa, sul conto economico 

 501020102 competenza ABS  del corrente esercizio e degli esercizi degli anni 2021,2022 e 2023

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

CONTO ECONOMICO 501020102

ANNO 2020  €     163,38

ANNO 2021  €     245,07

ANNO 2022  €     245,07

ANNO 2023 €      163,39

-di nominare Responsabile del Procedimento la Sig.ra Cristina Corsi – Funzionario UOC ABS

-di nominare Direttore per l’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Emanuela Camera Dirigente I   

 Livello laboratorio di Fisiopatologia Cutanea ISG.

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
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Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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SMEG S.p.A. 
 
VIA LEONARDO DA VINCI, 4  
42016 GUASTALLA   RE   ITALIA  
 
TEL 0522 82 11 
FAX 0522 821 592  

e-mail: instruments@smeg.it 
www.smeg-instruments.com 

 
CAPITALE SOCIALE    € 20.000.000 
CODICE FISC.: 07947760158 
PARTITA  IVA : 01555030350 
ISCR. REG. IMP. RE: 07947760158 
R.E.A. DI RE : 194932 
MECCANOGRAFICO EXP.: RE-017330 
C/C POSTALE: 12084422 
ECC  IDENTIFICATION Nr.: IT 01555030350 

SPETT.LE 
I.F.O. Istituti Fisioterapici ospedalieri 
via Elio Chianesi, 53 
Roma 
Italia 
 
  

 
Guastalla, 11/09/2020 
 
ns. rif. FGIO-2020-09-11-001-IFO_DETERGENTI 
 
Oggetto: offerta per la fornitura di deterliquid I2, Smeg S.p.A. 
 
Con la presente siamo ad inviarVi ns. migliore offerta per la fornitura di quanto in oggetto. 
 

DETERLQI2 €66,96 

DETERLIQUID I2 

 

• detergente alcalino liquido 

• contiene idrossido di potassio, acido fosfonocarbossilico, ipoclorito di sodio 

• tanica da 5 litri 

Condizioni di fornitura 

Prezzi indicati: Netti (IVA esclusa)  

Spese di trasporto: ns. carico 

Consegna: 1 settimana data ordine c/o Vs. magazzino 

Pagamento: bb 60ggdffm 

Imballo: a ns. carico 

Validità offerta: 30/06/2021 

 

Ringraziando per l’attenzione rivoltaci porgiamo distinti saluti. 

 

         Divisione Strumentazione 

 Alessia Rinaldi 

mailto:instruments@smeg.it
http://www.smeg-instruments.com/
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