
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. 894 del   19/10/2020

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
alla Società Kw Apparecchi Scientifici S.r.l., la fornitura di apparecchiature scientifiche. Fondi 
PPM Service S.A., Responsabile dr. M. Picardo. CUP H52F17000300007-CIG Z662ECCD72.

Esercizi/o 2020 - Conto 101020501     Centri/o di costo 3041050

- Importo presente Atto: € 8.558,30

- Importo esercizio corrente: € 8.558,30

Budget

- Assegnato: € 420.000,00

- Utilizzato: € 348.048,99

- Residuo: € 63.392,71

Autorizzazione n°: 2020/101306.1856

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-920-2020 

L’estensore

Emanuela Miceli

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- N.1 Allegato (Bozza Ordine di Acquisto Attrezzature Scientifiche) 

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto/a il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.; 

il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.; 

la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2; 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

la deliberazione IFO n. 153 del 19 febbraio 2019, recante il Regolamento di 
Organizzazione  e  Funzionamento  (ROF)  degli  Istituti  Fisioterapici 
Ospitalieri,  integrato  con  deliberazione  n.  489  del  3  giugno  2019  e  reso 
esecutivo con deliberazione n. 557 del 25 giugno 2019;

Premesso che  con  deliberazione  n.  623  del  21  luglio  2017  è  stato  accettato  il 
finanziamento concesso dalla PPM Services S.A., a favore dell’Istituto San 
Gallicano  per  lo  svolgimento  del  progetto  di  ricerca  finalizzata  dal  titolo 
“Caratterizzazione  degli  effetti  sui  meccanismi  patogenetici  delle  malattie 
infiammatorie cutanee delle molecole NAC-GED0507 e derivati NPD-0513”, 
cod. IFO 17/09/G/30, responsabile dr. Mauro Picardo;

Considerato che il  dr.  Mauro Picardo, con nota prot. 11617 del 28 settembre 2020, ha 
richiesto,  per  il  potenziamento  dell’attività  dei  laboratori  e  per  la 
conservazione  dei  campioni,  l’acquisto  della  seguente  apparecchiatura 
scientifica: Ultracongelatore Verticale 80° C con capacità Litri 500-600 lt, T 
di  set  compresa  tra  -40°C  e  -85  °C,  T  di  esercizio  -80°C  garantita  a  T 
ambiente  fino  a  32°C,  sistema  di  raffreddamento  con  due  compressori, 
presenza  di  dispositivi  di  sicurezza  contro  sovra-pressione,  sistema  di 
controllo,  registrazione  e  supervisione  della  temperatura,  controllore  di 
allarme  con  possibilità  di  registrare  i  dati  per  diversi  tipi  di  allarme, 
alimentazione elettrica 230V-50 Hz, Apparecchiatura a norma di CEI 66-5 
UNI EN 61010-1;

che il dr. Mauro, con sopra citata nota protocollata, dichiara di aver condotto 
un’indagine di mercato per il prodotto richiesto di cui allega una relazione 
comprensiva di specifiche tecniche di prodotto, e di aver invitato a fornire re-
lativa offerta economica le Società di seguito indicate: 
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 Carli Biotech S.r.l;

 Angelantoni Life Science S.r.l.;

 KW Apparecchi Scientifici S.r.l.;

 Infrico medcare S.r.l.;

che le Società che hanno risposto alla richiesta e hanno presentato la propria 
offerta entro i termini previsti sono: 

 Carli Biotec S.r.l; € 9.262,85

 Angelantoni Life Science S.r.l.; € 8.829,75

 KW Apparecchi Scientifici S.r.l.; € 8.558,30

Preso Atto che in data 28 settembre, a mezzo email, il dr. Mauro Picardo ha comunicato 
di aver ritenuto idonea l’offerta della società KW Apparecchi Scientifici S.r.l.;

Visto il  parere  favorevole  del  Direttore  Scientifico  dell’Istituto  San  Gallicano, 
apposto in calce alla richiesta citata;

Accertata Fondi PPM Service S.A. cod. IFO 17/09/G/30;

Esperiti i controlli sulle richieste presentate dai responsabili dei progetti;

Ritenuto necessario e opportuno affidare, ai sensi dell’art. art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  tramite piattaforma MEPA, alla società KW 
Apparecchi Scientifici S.r.l.; la fornitura di un Ultracongelatore Verticale 80° 
C con capacità Litri 500-600 lt, T di set compresa tra -40°C e -85 °C, T di 
esercizio -80°C garantita a T ambiente fino a 32°C, sistema di raffreddamento 
con  due  compressori,  presenza  di  dispositivi  di  sicurezza  contro  sovra-
pressione, sistema di controllo, registrazione e supervisione della temperatura, 
controllore di allarme con possibilità di  registrare i  dati  per diversi  tipi  di 
allarme, alimentazione elettrica 230V-50 Hz, apparecchiatura a norma di CEI 
66-5 UNI EN 61010-1, comprensivo di kit gestione dati con porta USB e 
software reader USB, e inclusivo di garanzia di 3 anni inerente ai compressori 
e 12 mesi di garanzia relativa al prodotto a seguito di invio telematico tramite 
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NSO  (Nodo  smistamento  Ordini)  della  Regione  Lazio,  che  forma  parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 8.558,30 Iva compresa, graverà sui Fondi PPM 
Service S.A. cod. IFO 17/09/G/30 per € 8.558,30 di cui è responsabile il dr. 
Mauro Picardo, che presentano la necessaria disponibilità;

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 
dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 
241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Attestato in particolare,  che il  presente provvedimento è stato predisposto nel pieno 
rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai criteri del Commissario ad 
acta per  la  realizzazione  del  Piano  di  Rientro  dal  disavanzo  del  settore 
sanitario della Regione Lazio; 

Determina

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

1) affidare, affidare, ai sensi dell’art. art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.,  tramite  piattaforma  MEPA,  alla  società  KW  Apparecchi  Scientifici  S.r.l.;  la 
fornitura  di  un Ultracongelatore  Verticale  80° C con capacità  Litri  500-600 lt,  T di  set  
compresa tra -40°C e -85 °C, T di esercizio -80°C garantita a T ambiente fino a 32°C, 
sistema di raffreddamento con due compressori, presenza di dispositivi di sicurezza contro 
sovra-pressione,  sistema  di  controllo,  registrazione  e  supervisione  della  temperatura, 
controllore  di  allarme  con  possibilità  di  registrare  i  dati  per  diversi  tipi  di  allarme, 
alimentazione elettrica 230V-50 Hz, apparecchiatura a norma di CEI 66-5 UNI EN 61010-1, 
comprensivo  di  kit  gestione  dati  con  porta  USB,  software  reader  USB  e  inclusivo  di 
garanzia di 3 anni inerente ai compressori e 12 mesi di garanzia relativa al prodotto,  a  
seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo smistamento Ordini) della Regione Lazio, 
che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla società :

 KW Apparecchi Scientifici S.r.l. €   8.558,30

2) far gravare la spesa complessiva di € 8.558,30 Iva compresa, sui Fondi PPM Service 
S.A. cod. IFO 17/09/G/30 per € 8.558,30, di cui è responsabile il dr. Mauro Picardo, che 
presentano la necessaria disponibilità;
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Cod. IFO 17/09/G/30
- assegnato:      €   420.000,00
- utilizzato:          €   348.048,99
- presente atto:     €      8.558,30
- residuo:      €     63.392,71

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di 
Costo 3041050 – Conto 101020501; 

4) che il contratto venga stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii;

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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I.F.O. - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Via Elio
Chianesi, 53 - 00144 Roma - C.F. 02153140583 - P.IVA

01033011006 - 06.52661 - www.ifo.it

Spettabile Ditta KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL

VIA DELLA RESISTENZA, 119

CIG H52F17000300007CUPZ662ECCD72

53035 MONTERIGGIONI SIENA

Italy

Consegna merce presso:

00144 ROMA (RM)

Economale - Via Fermo Ognibene, 23/A

e P.C. DR.MAURO PICARDO

Nr. Ordine

Data Ordine 16/10/20

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Delibera -

S4 - 20000535 / PSAR / 030.02

Stato Documento Bozza

Conto Tetto-Assegnazione null - null

La consegna deve avvenire tra le ore 08:30 e le ore 12:30 Lunedì - Mercoledì - Venerdì presso Magazzino Economato Piano 0

Lazio Italy

Telefono 0577/309145 FAX

Economale IRE-ISG Progetto 17/09/G/30

DR. MAURO PICARDOResponsabile

Ente PPM SERVICES S.A.

Pr. Un.Cod Art. Ns/
Cod Art. Vs TotaleIvaCDC QtàUMDescrizione ImponibilePr. List. Sconto

1013752 KIT GESTIONE DATI CON PORTA USB E
SOFWARE READER USB

1,00NR 223041050 384,30315,00315 3150,00

1013751 UltraCongelatore KW62PL 1,00NR 223041050 8.174,006.700,006700 67000,00

1.543,30

7.015,00Totale Imponibile

Totale

Totale IVA

8.558,30
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Si prega di indicare nella fattura il nostro nr interno di Ordine e di respingere l'ordine qualora il prezzo sia

16/10/2020Elaborato il

IL COMPILATORE
 EMANUELA.MICELI

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC


