
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. 936 del   03/11/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT.B) PUNTO 2) DEL 
D.LGS 50/2016 E SS.MM E II, ALLA SOCIETA' BAXTER SPA, DELLA FORNITURA DI 
PATCH VASCOLARI IN PERICARDIO, OCCORRENTE PER IL PERIODO DI DUE ANNI 
ALLA U.O.C DI UROLOGIA ONCOLOGICA DEGLI ISTITUTI.
CIG: Z6A2EF4DCA.

Esercizi/o 2021/2022 - CONTO 501010309 (F)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.580,80

- Importo esercizio corrente: € 790,40

Budget

- Assegnato: € 1.190.000,00 (F)

- Utilizzato: € 1.177.742,67

- Residuo: € 11.466,93

Autorizzazione n°: 2020/93638.1899

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-951-2020 

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 10 luglio 2019, il Servizio Farmaceutico ha  rappresentato la necessita 

di preventivare l'utilizzo del seguente prodotto per un fabbisogno biennale di 

n. 3/5  pz  occorrente alla Struttura di Urologia Oncologica degli Istituti:

CND P07020101_PATCH VASCOLARI IN PERICARDIO: Patch in pericar-

dio bovino/porcino per la ricostruzione e riparazione dei grandi vasi, varie 

misure.

Considerato che non essendo un prodotto movimentato negli ultimi anni, il Servizio Far-

maceutico ha richiesto l’espletamento di una un'indagine di mercato conosci-

tiva al fine di verificare di quanto disponibile sul mercato;

Che pertanto che il 18 luglio 2019, è stata pubblicata sul profilo del committente 

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

operatori economici in grado di fornire il prodotto suindicato;

che  entro  il  termine  prefissato  delle  ore  12  del  28   luglio 

2019, hanno dato riscontro le seguenti Società:

 VE.DI.SE

 DMR

 BAXTER

Considerato che il 31 luglio 2019, è stata inviata per le valutazioni di competenza al Servi-

zio Farmaceutico, la documentazione presentata dalle suindicate Società;

che il 31 luglio 2019, il Servizio Farmaceutico,  ha richiesto di procedere alla 

richiesta di campionatura ed offerta dei materiali proposti, alle sole Società 
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VE.DI.SE e Baxter, in quanto il prodotto proposto dalla Società DMR non è 

risultato avere indicazione vascolare;

Considerato altresì, che il 31 luglio 2019 le suindicate Società sono state invitate a presen-

tare entro e non oltre la data dell’8 agosto 2019, la campionatura dei materiali  

proposti e la relativa offerta economica, 

Acquisita il 7 ottobre 2020, dal Servizio Farmaceutico la dichiarazione attestante l’ido-

neità del solo prodotto proposto dalla Società Baxter Spa;

Considerato che in base al fabbisogno espresso dal Servizio Farmaceutico ed all’offerta 

presentata dalla Società Baxter Spa, la spesa complessiva biennale per la for-

nitura prodotto in argomento ammonta ad Euro 1.520,00, iva al 4% esclusa;

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

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

Società Baxter Spa della fornitura di patch vascolari in pericardio, occorrente 

per il periodo di due anni alla U.O.C di Urologia Oncologica degli Istituti, di 

cui all’offerta presentata che allegata al presente provvedimento ne diventa 

parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 1.580,80, iva 

al 4% inclusa;

 

che la suddetta spesa complessiva di Euro 1.580,80, iva al 4% inclusa, potrà 

gravare sul competente conto economico 501010309 budget trasversale Far-

macia, degli esercizi 2021 e 2022, come di seguito ripartita:

ANNO 2021 € 790,40

ANNO 2022 € 790,40
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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;

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;

Determina

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

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

 ss.mmii. della fornitura di Patch vascolari in pericardio per un importo complessivo di € 

 1.580,80, iva al 4% inclusa; 

-far gravare  la  suddetta spesa  di  € 1.580,80 iva al 4% inclusa, sul competente conto economico 

 501010309 budget trasversale farmacia degli esercizi degli anni 2021 e 2022 come di seguito 

 ripartita:

-di nominare Responsabile del procedimento la Sig.ra Cristina Corsi – Collab.re Amm.vo Prof.le 

 Esp.to UOC ABS;

-di nominare Direttore per l’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Elisa Marchesini, Farmacista 

 Dirigente.

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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