
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. 913 del   27/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS N. 
50/2016 E SS.MM.II., ALLA SOCIETA' DRAEGER ITALIA S.P.A. , DELLA FORNITURA DI 
SENSORI DI FLUSSO SPIROLOG, OCCORRENTE ALLA UOC ANESTESIA E RIANIMA-
ZIONE DEGLI ISTITUTI PER IL PERIODO DI DUE ANNI.
CIG 847340395A

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

- Importo presente Atto: € 7.874,86 

- Importo esercizio corrente: € 984,36 

Budget

- Assegnato: € 3.450.000,00 (abs)

- Utilizzato: € 3.344.572,12

- Residuo: € 104.443,52

Autorizzazione n°: 2020/93642.1888

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-908-2020 

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 in data 14 settembre 2020, è pervenuta  dalla UOC  Anestesia e Rianima-

zione la richiesta di acquisto in regime di infungibilità di sensori di flusso spi-

rolog per ventilatori polmonari ;

Considerato che, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 8 ed in ottemperanza al Regola-

mento IFO per l’acquisto di beni infungibili, adottato con Deliberazione n. 

358 dell’8 maggio 2019, in data 21 settembre 2020, è stata pubblicata sul sito 

dell’Ente, una consultazione preliminare di mercato al fine di verificare i pos-

sibili operatori economici in grado di fornire i materiali in argomento;

che, in data 6 ottobre 2020, allo scadere del termine dell’indagine, hanno  pre-

sentato manifestazione di interesse le  Società  Medisan Srl e  Draeger Italia 

S.p.A. ;

che, il 6 ottobre 2020 per la valutazione dei  prodotti offerti, è stata inoltrata 

al Coordinatore della UOC Anestesia e Rianimazione, la documentazione tec-

nica relativa alle manifestazioni di interesse presentate dagli operatori econo-

mici suindicati;

che, in data  8 ottobre 2020,  è pervenuta la valutazione con cui si ritiene ido-

neo  il solo il prodotto offerta dalla Società Draeger Italia S.p.A. ;

che, al fine di procedere all’affidamento della fornitura dei materiali in argo-

mento, in data 9 ottobre 2020, è stata richiesta alla Società   Draeger Italia 

S.p.A. offerta economica  dei materiali proposti, pervenutaci in data 13 otto-
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bre 2020, che si allega al presente provvedimento e ne costituisce parte inte-

grante;

Ritenuto                  pertanto di dover procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società Draeger Italia S.p.A. , del-

la fornitura biennale di n. 200 sensori di flusso spirolog al prezzo unitario di € 

32,274 occorrente alla UOC  Anestesia e Rianimazione  degli IFO, per un im-

porto complessivo di € 6.454,80  iva  (22%) esclusa;

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 € 

121,03 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 € 7.874,86   iva (22%) inclusa troverà copertura 

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

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

come di seguito riepilogato:

anno 2020 €      984,36         iva (22%) inclusa

anno 2021 €   3.937,43         iva (22%) inclusa

anno 2022 €   2.953,07         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 

della Legge del 14 gennaio 1990, 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 

dell’11 febbraio 2005, n. 15;

 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 
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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. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla 

Società Draeger Italia S.p.A. , la fornitura di sensori di flusso spirolog, occorrente alla UOC 

Anestesia  e  Rianimazione   degli  Istituti,  per  il  periodo  di  due  anni  e  per  un  importo 

complessivo di  € 7.874,86  iva (22%)  inclusa ;

- far  gravare  la  spesa  complessiva  di   €  7.874,86    iva  (22%)  inclusa  sul  conto 

economico      501010311  (Abs) del bilancio del corrente esercizio e degli esercizi degli 

anni 2021 e 2022 con adeguati stanziamenti a tal fine, come di seguito riepilogato:

anno 2020 €      984,36        iva (22%) inclusa

anno 2021 €   3.937,43        iva (22%) inclusa

anno 2022 €   2.953,07        iva (22%) inclusa;

- 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 € 121,03  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. Sodero Gabriele  –  UOC 

Anestesia e Rianimazione IFO.

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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Come da Sua gentile richiesta con la presente Le inviamo la nostra offerta.
Restiamo a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione.

Distinti saluti

Draeger Italia S.p.A.

In ragione dell’attuale contesto emergenziale, Vi invitiamo a prendere buona nota che i tempi di consegna sopra 
indicati, devono ritenersi, ad ogni effetto di ragione e di legge, indicativi e non perentori in quanto soggetti a variazioni 
determinate da cause di forza maggiore e/o di provvedimenti autoritativi di carattere normativo riconnessi alla rapida 
evoluzione della pandemia Covid-19: tale stato di fatto ha generato una quantità di ordinativi di impreventivabile 
impatto sui tempi normalmente standardizzati di produzione e fornitura da parte di Draeger Italia s.p.a.
La stima precisa dei tempi di consegna è da ritenersi, pertanto, soggetta a variazioni e l’aggiornamento delle stesse 
potrà essere comunicata solo in seguito della ricezione del Vostro ordine al seguente indirizzo mail: 
ordinimedical@draeger.com

Cliente
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
VIA ELIO CHIANESI, 53
00128 ROMA RM

Draeger Italia S.p.A. Società a socio unico Capitale Sociale € 7.400.000,00 i.v.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di R.E.A. MI n. 1266913
Drägerwerk AG & Co. KGaA -Lübeck (Germany) Reg. Imp. 09058160152
Sede legale ed amministrativa P.IVA / C.F. IT 09058160152
Via Galvani, 7 - 20094 Corsico (MI) - Italia RAEE IT08020000003729
Tel.+39 02 45872.1 Fax +39 02 4584515-48602464 Reg. PILE IT09060P00001299
INTESA SANPAOLO S.p.A. - BIC: BCITITMM
IBAN: IT89C0306933033000013560189

Offerta
N° cliente N° offerta Data offerta

91038650 137011706 13.10.2020

Partner contratto 91038650
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
VIA ELIO CHIANESI, 53
00128 ROMA RM

Sua richiesta del

09.10.2020
E-mail

Agente:
C. & C. Rappresentanze

Referente interno

SANTOBUONO SONIA
ufficioofferte@draeger.com

Incoterms

CIP ROMA
Porto Franco

Destinatario merci 91038650
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
VIA ELIO CHIANESI, 53
00128 ROMA RM



0010 40 CF 8403735 Spirolog sensori flusso (5 pz.) 179,30 10,00 6.454,80

CND: Z1203019080 RDM: 1324438

Set di 5 Sensori di Flusso Spirolog -
monouso

--------------------------------------- ----------- ----- ------------
Valore netto esclusa IVA 6.454,80
+ IVA 1.420,06
--------------------------------------- ----------- ----- ------------
Importo finale 7.874,86
======================================= =========== ===== ============

Condizioni pagamento:
60 giorni da data fattura

Offerta valida fino a: 31.12.2021

Condizioni di Fornitura
Imballo Compreso
Trasporto: Compreso
Consegna: 30/45 gg lavorativi dalla data dell'ordine
Minimo Fatturabile 130 Euro

Resa: CIP ROMA
Pagamento: 0007

60 giorni da data fattura

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi
del Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali sono disponibili su
www.draeger.com/GDPR-privacy-notice.

Pos. Quant. N°artic. Denominazione Prezzo unità Sconto Importo tot.

EUR % EUR

Offerta
N° cliente N° offerta Data offerta

91038650 137011706 13.10.2020

Partner contratto
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