
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. 915 del   27/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) ALLA FIAB SPA 
DELLA FORNITURA DI PIASTRE DEDICATE AI DEFIBRILLATORI: MEDTRONIC INC 
MODELLO LIFEPAK 20 - PHILIPS MEDICAL SYSTEM MODELLO M 4735 A NEW 
HEARTSTREAM XL - WELCH ALLYN INC MODELLO AED 10 OCCORRENTE ALLE ESI-
GENZE DEGLI IFO PER IL PERIODO DI DUE ANNI.
CIG: Z482EDDCCB

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

- Importo presente Atto: € 3.605,01

- Importo esercizio corrente: € 1.201,67

Budget

- Assegnato: € 3.450.000,00 (abs)

- Utilizzato: € 3.345.556,48

- Residuo: € 103.241,85

Autorizzazione n°: 2020/93642.1890

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-929-2020 

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

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che, il 10 giugno 2020, è stata acquisita la richiesta di avvio di una consulta-

zione preliminare di mercato per l’acquisto della fornitura di piastre dedicate 

ai  defibrillatori:  AMI ITALIA modello  SAVER ONE,  MEDTRONIC INC 

modello  LIFEPAK  20,  MINDRAY CO  LTD  modello  BENEHEART D3, 

OSATU BEXEN COOP modello REANIBEX 800, PHILIPS MEDICAL SY-

STEMS modello M 4735 A HEARTSTREAM XL e WELCH ALLYN INC 

modello AED 10, occorrente alle esigenze degli IFO per il periodo di due 

anni;

Considerato che il 17 giugno 2020 è stata pubblicata sul profilo di committente degli IFO 

una consultazione preliminare di mercato per l’eventuale affidamento della 

fornitura di piastre originali o compatibili con i defibrillatori sopra descritti;

che, all’esito della consultazione preliminare di mercato, l’unica società ad 

aver manifestato interesse è stata la Fiab S.p.A che ha prodotto adeguata do-

cumentazione tecnica e che la stessa è stata inoltrata il 7 luglio 2020 al Diret-

tore della UOS Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistema Informatici;

Acquisita il 28 settembre 2020 la valutazione che dichiara idonei i prodotti offerti dalla 

Fiab S.p.A;

Considerato che, il 29 settembre 2020, al fine di procedere all’affidamento della fornitura 

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

dedicate ai defibrillatori
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Preso atto che, all’esito della disamina dell’offerta è emerso che, la Fiab S.p.A., non ha 

formulato nessuna quotazione economica per le piastre dedicate ai defibrilla-

tori: AMI ITALIA modello SAVER ONE, MINDRAY CO LTD modello BE-

NEHEART D3 e OSATU BEXEN COOP modello REANIBEX 800;

altresì che, il 7 ottobre 2020, l’Ufficio scrivente ha invitato la Società Fiab a 

fornire giustificazioni motivate sull’offerta presentata; 

Acquisita l’8 ottobre 2020, la nota con quale la Società Fiab S.p.A., dichiara che “le pia-

stre dedicate ai defibrillatori MINDRAY CO LTD modello BENEHEART D3 

e OSATU BEXEN COOP modello REANIBEX sono le stesse, con stesso ter-

minale, di quelle offerte per i defibrillatori MEDTRONIC INC modello LI-

FEPAK 20 ma che le suddette non sono corredate di certificazione di ente ter-

zo, mentre per quanto concerne le piastre dedicate ai defibrillatori AMI ITA-

LIA modello SAVER ONE è la stessa Fiab S.p.A. a produrre per la casa ma-

dre, e quindi impossibilitata a commercializzare autonomamente le stesse pia-

stre”;

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

b) del D.Lgs. 50/2016 alla Fiab S.p.A. della fornitura di piastre compatibili 

con i defibrillatori: MEDTRONIC INC modello LIFEPAK 20, PHILIPS ME-

DICAL SYSTEMS modello M 4735 A HEARTSTREAM XL e WELCH AL-

LYN INC modello AED 10, come dettagliato nell’offerta allegata, che diventa 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, occorrente alle esi-

genze degli IFO per il periodo di due anni e per un importo complessivo di € 

2.955,00, oltre iva da applicare con aliquota al 22%;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 3.605,01 iva inclusa troverà copertura sul conto 

economico 501010311 (budget ABS) del bilancio degli esercizi di seguito in-

dicati:
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anno 2020 periodo ottobre-dicembre €  1.201,67  (2  confezioni  codice 

F7952, 6 confezioni codice F7950 e 1 confezione codice F7955)

anno 2021 periodo gennaio–dicembre €  1.201,67  (2  confezioni  codice 

F7952, 6 confezioni codice F7950 e 1 confezione codice F7955)

anno 2022 periodo gennaio – settembre €  1.201,67  (2  confezioni  codice 

F7952, 6 confezioni codice F7950 e 1 confezione codice F7955);

Determina

 per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
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-affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 alla Fiab S.p.A. della fornitura di 

piastre compatibili con i defibrillatori: MEDTRONIC INC modello LIFEPAK 20, PHILIPS MEDI-

CAL SYSTEMS modello M 4735 A HEARTSTREAM XL e WELCH ALLYN INC modello AED 

10, come dettagliato nell’offerta allegata, che diventa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, occorrente alle esigenze degli IFO per il periodo di due anni e per un importo com-

plessivo di € 2.955,00, oltre iva da applicare con aliquota al 22%;

-far gravare la spesa complessiva di € 3.605,01 iva inclusa sul conto economico 501010311 (budget 

ABS) del bilancio degli esercizi 2020, 2021 e 2022 come di seguito riepilogato:

anno 2020 periodo ottobre-dicembre €  1.201,67  (2  confezioni  codice 

F7952, 6 confezioni codice F7950 e 1 confezione codice F7955)

anno 2021 periodo gennaio–dicembre €  1.201,67  (2  confezioni  codice 

F7952, 6 confezioni codice F7950 e 1 confezione codice F7955)

anno 2021 periodo gennaio – settembre €  1.201,67  (2  confezioni  codice 

F7952, 6 confezioni codice F7950 e 1 confezione codice F7955);

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

UOC Acquisizione Beni e Servizi;

-nominare Direttore per l’esecuzione del contratto l’Ing. Alessia Tonnetti – Collaboratore Tecnico 

UOS Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistema Informatici.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi
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Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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