
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. 914 del   27/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 
50/2016 ALLA B.BRAUN MILANO SPA DELLA FORNITURA DI N. 30 POMPE ELASTOME-
TRICHE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FLOUROURACILE OCCORRENTE ALLA 
UOC FARMACIA PER IL PERIODO DI UN ANNO.
CIG: Z742ECF775 

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

- Importo presente Atto: € 439,20

- Importo esercizio corrente: € 146,40

Budget

- Assegnato: € 7.600.000,00 (F)

- Utilizzato: € 7.410.905,82

- Residuo: € 188.947,78

Autorizzazione n°: 2020/93641.1889

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-921-2020 

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

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso             che, il 24 agosto 2020, la Responsabile dell’Unità Manipolazione Chemiote-

rapici Antiblastici Assicurazione di Qualità degli IFO, ha trasmesso il capito-

lato tecnico per l’affidamento della fornitura di pompe elastomeriche per la 

somministrazione di fluorouracile occorrente alla UOC Farmacia per il perio-

do di un anno;

Che pertanto il 7 settembre 2020, è stata pubblicata sul sito degli Istituti, una inda-

gine preliminare di mercato al fine di individuare i possibili operatori econo-

mici in grado di fornire il materiale in argomento;

che entro il termine prefissato dell’11 settembre 2020, l’unica Società che ha 

dato riscontro è stata la B.Braun Milano S.p.A. che ha prodotto adeguata do-

cumentazione tecnica;

Acquisita il 24 settembre 2020, dal Responsabile dell’Unità Manipolazione Chemiotera-

pici Antiblastici Assicurazione di Qualità la valutazione che dichiara idonee le 

pompe elastomeriche offerte dalla B.Braun S.p.A.;

Considerato che, il 25 settembre 2020, al fine di procedere all’affidamento della fornitura 

in argomento, la B.Braun S.p.A. è stata invitata a presentare offerta per le 

pompe elastomeriche;

Acquisita il 15 ottobre 2020, dalla B.Braun Milano S.p.A. l’offerta economica ove si of-

fre:
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 Cod. 79.502 – EASYPUMP II LT 270-135S – confezione da 

10 pezzi -  prezzo a confezione Euro 120,00 iva al 22% esclusa - prez-

zo unitario Euro 12,00 iva al 22% esclusa;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

b) del D.Lgs 50/2016 e ss.m.ii, alla B.Braun, la fornitura di complessivi n. 30 

pompe elastomeriche per la somministrazione di fluorouracile, occorrente per 

il periodo di un anno alla UOC Farmacia per un importo complessivo di Euro 

360,00 oltre iva da applicare con aliquota al 22%, ai patti condizioni ed obbli-

ghi dell’offerta presentata che si allega in copia e che diventa parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto che la spesa complessiva di Euro 439,20 potrà gravare sul conto economico 

501010311 (budget  trasversale  Farmacia),  del  bilancio  degli  esercizi  degli 

anni 2020 e 2021 con adeguati stanziamenti a tal fine, come di seguito riepi-

logato:

anno 2020 periodo ottobre – dicembre € 146,40 (10 pezzi)

anno 2021 periodo gennaio – settembre € 292,80 (20 pezzi)

Determina

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

- affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss..m.ii.,  alla B.-

Braun S.p.A. la fornitura di complessive n. 30 pompe elastomeriche per la somministra-

zione di fluorouracile, occorrente per il periodo di un anno alla UOC Farmacia per un 

importo complessivo di € 360,00 oltre iva da applicare con aliquota al 22%, ai patti con-

dizioni ed obblighi dell’offerta presentata che si allega in copia e che diventa parte inte-

grante e sostanziale del presente provvedimento;

- far gravare la spesa complessiva di Euro 439,20 iva compresa, sul conto economico 
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501010311 (budget trasversale farmacia) del bilancio degli esercizi degli anni 2020 e 

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

anno 2020 periodo ottobre – dicembre € 146,40 (10 pezzi)

anno 2021 periodo gennaio – settembre € 292,80 (20 pezzi);

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

UOC ABS

- nominare  Direttore  per  l’esecuzione  del  contratto  la  Dott.ssa  Nicoletta  Jannitti  - 

Responsabile  dell’Unità  Manipolazione  Chemioterapici  Antiblastici  Assicurazione  di 

Qualità degli 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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