
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. 937 del   03/11/2020

OGGETTO: PROROGA TECNICA DELL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUBI �
DI COLLEGAMENTO E DRENAGGI TORACICI OCCORRENTI ALLA CAMERA OPERA-
TORIA DEGLI IFO, ALLE SOCIETA  BENEFIS SRL. (LOTTO 1 CIG 74651737A3 - LOT� -
TO 2 CIG 74651905AB) E DAVI MEDICA SRL, (LOTTO 3 CIG 7465233926 - LOTTO 4 CIG 
7465240EEB) FINO AL 31 DICEMBRE 2020, NELLE MORE DELLA PROCEDURA DI GARA 
IN FASE DI ESPLETAMENTO 

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

- Importo presente Atto: € 12.200,00

- Importo esercizio corrente: € 12.200,00

Budget

- Assegnato: € 7.600.000,00 (F)

- Utilizzato: € 7.411.052,22

- Residuo: € 176.747,78

Autorizzazione n°: 2020/93641.1903

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-952-2020 

L’estensore

Giovanni Ricci

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 con deliberazione 619 del 6 agosto 2018 è stata disposta l’aggiudicazione 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 della fornitura di 

tubi di collegamento e drenaggi toracici per il periodo di due (2) anni dalla 

data di affidamento occorrenti agli IFO, alla società BENEFIS SRL (lotto 1 

CIG 74651737A3 - lotto 2 CIG 74651905AB) per un totale di euro 15.225,60 

iva  inclusa  al  22%:  ed  alla  società  DAVI  MEDICA SRL (lotto  3  CIG 

7465233926 - lotto 4 CIG 7465240EEB) per un totale di euro 55.296,74  iva 

inclusa al 22%;

che, in data 12 ottobre 2020, al fine di procedere ad un nuovo affidamento 

della fornitura in argomento, è stata pubblicata una RDO sulla piattaforma 

MEPA suddivisa in sei (6) lotti, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., (RDO n. 2662970) da aggiudicarsi secondo il cri-

terio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del citato Decreto 

Legislativo, per un valore complessivo stimato pari ad euro 121.812,00 oltre 

iva  al  22%  ;invitando  a  presentare  offerta  tutti  i  fornitori  abilitati  al 

Bando/Categoria della RDO;

Considerato che, in data 29 settembre 2020, la Responsabile della Farmacia IRE ha richie-

sto, nelle more dell’aggiudicazione della procedura di gara sopra indicata, una 

proroga dell’affidamento della fornitura di che trattasi alle società precedenti 

aggiudicatarie, indicando la stima del fabbisogno;

Preso atto che è tuttora in corso la valutazione della documentazione della gara sopra in-

dicata  e  che  risulta  contestualmente  indispensabile  garantire  la  continuità 

dell’attività sanitaria, evitando l’interruzione delle prestazioni;
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Ravvisata     pertanto, la necessità di disporre la sopra menzionata proroga tecnica della 

fornitura affidata con deliberazione 619 del 6 agosto 2018,  fino al 31 dicem-

bre 2020 o per minor periodo, nelle more dell’aggiudicazione della procedura 

di gara in narrativa descritta, al fine di garantire l’approvvigionamento di tubi 

di collegamento e drenaggi toracici occorrenti agli IFO da parte degli attuale 

fornitori;

Rilevato che la proroga tecnica sopra descritta comporterà un impegno di spesa massi-

mo in favore degli attuali fornitori per il periodo sopra indicato, come di se-

guito dettagliato:

BENEFIS SRL - TOT. euro 2.440,00 iva inclusa al 22%

(lotto 1 CIG 74651737A3 - lotto 2 CIG 74651905AB)

DAVI MEDICA SRL - TOT. euro 9.760,00  iva inclusa al 22%

(lotto 3 CIG  7465233926 - lotto 4 CIG 7465240EEB);

Considerato che la spesa complessiva stimata in euro 12.200 iva inclusa al 22% può gra-

vare sul Conto 5 01 01 03 11 (budget trasversale farmacia) del bilancio del 

corrente esercizio; 

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, nonché alla stregua dei criteri di 

economicità e di efficacia dell’azione amministrativa di cui alla Legge del 7 

agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma;

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

 disporre, nelle more dell’aggiudicazione della procedura di gara in fase di espleta-

mento,  la  proroga tecnica  dell’affidamento  disposto  con deliberazione  619 del  6  agosto 

2018, per la fornitura di tubi di collegamento e drenaggi toracici occorrenti agli IFO fino al 

31 dicembre 2020 o per minor periodo necessario, in favore delle società BENEFIS SRL. e 

DAVI MEDICA SRL, attuali fornitori, per gli importi di seguito indicati:

BENEFIS SRL - TOT. euro 2.440,00 iva inclusa al 22%;

(lotto 1 CIG 74651737A3 - lotto 2 CIG 74651905AB)

DAVI MEDICA SRL - TOT. euro 9.760,00  iva inclusa al 22%:;

(lotto 3 CIG  7465233926 - lotto 4 CIG 7465240EEB);

 far gravare la spesa complessiva di Euro  12.200,00, iva inclusa al 22%, sul conto 

economico 5 01 01 03 11 (budget trasversale farmacia) del bilancio del corrente esercizio;  

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

rio UOC ABS;

 nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la D.ssa Antonia La Malfa, Diretto-

re UOC Farmacia 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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