
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. 943 del   04/11/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. A) ALLA UNIVER-
SAL BIOMEDICAL SRL DELLA FORNITURA DI PIASTRE ORIGINALI DEDICATE AL 
DEFIBRILLATORE MINDRAY CO LTD MODELLO BENEHEART D3 OCCORRENTE 
ALLA UOC CHIRUGIA TORACICA DEGLI IFO PER IL PERIODO DI 2 ANNI.
CIG:Z542F016BD

Esercizi/o 2020/2021 - conto 501010311 (abs)     Centri/o di costo 3010700

- Importo presente Atto: € 439,20

- Importo esercizio corrente: € 146,40

Budget

- Assegnato: € 3.450.000,00 (abs)

- Utilizzato: € 3.346.758,18

- Residuo: € 103.095,42

Autorizzazione n°: 2020/93642.1917

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-964-2020 

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 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;

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 con determinazione n. 915 del 27 ottobre 2020, è stato disposto l’affida-

mento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, alla Fiab 

S.p.A. della fornitura di piastre compatibili dedicate ai defibrillatori: MED-

TRONIC INC modello LIFEPAK 20, PHILPS MEDICAL SYSTEM modello 

M 4735 A NEE HEARTSTREAM XL e WELXH ALLYN INC modello AED 

10, occorrente alle esigenze degli IFO per il periodo di due anni e per un im-

porto pari ad Euro 2.955,00, oltre iva da applicare con aliquota al 22%;

Considerato che, il 20 ottobre 2020, al fine di procedere all’affidamento della fornitura di 

n. 6 coppie di piastre originali dedicate al defibrillatore MINDRY CO LTE 
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modello BENEHEART D3, è stata pubblicata, mediante ricorso al portale te-

lematico del Mercato della Pubblica Amministrazione, la trattativa diretta n. 

1458121, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) invitando l’operatore econo-

mico Universal Biomedical S.r.l. a presentare offerta per i prodotti in argo-

mento;

Acquisita  il 26 ottobre 2020, dalla Universal Biomedical S.r.l. l’offerta pari ad Euro 

360,00, oltre iva da applicare con aliquota al 22% per la fornitura di n. 6 cop-

pie di piastre originali, codice prodotto 0651/30/770007 modello MR60, dedi-

cate al defibrillatore MINDRY CO LTE modello BENEHEART D3, occor-

renti alla UOC Chirurgia Toracica degli IFO per il periodo di due anni;

 

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

a) del D.Lgs. 50/2016 alla Universal Biomedical S.r.l.. della fornitura di n 6 

coppie di piastre originali, codice prodotto 0651/30/770007 modello MR60, 

dedicate  al  defibrillatore  MINDRY CO  LTE  modello  BENEHEART D3, 

come dettagliato nell’offerta allegata, che diventa parte integrante e sostanzia-

le del presente provvedimento, occorrente alla UOC Chirurgia Toracica degli 

IFO, per il periodo di due anni e per un importo complessivo di € 360,00, ol-

tre iva da applicare con aliquota al 22%;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 439,20 iva inclusa troverà copertura sul conto 

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

dicati:

anno 2020 periodo novembre-dicembre € 146,40 (2 confezioni)

anno 2021 periodo gennaio– dicembre € 146,40 (2 confezioni) 

anno 2022 periodo gennaio – settembre € 146,40 (2 confezioni); 

Determina

 per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
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-affidare ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla Universal Biomedical S.r.l..  

la fornitura di n 6 coppie di piastre originali, codice prodotto 0651/30/770007 modello MR60, dedi-

cate al defibrillatore MINDRY CO LTE modello BENEHEART D3, come dettagliato nell’offerta 

allegata, che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, occorrente alla UOC 

Chirurgia Toracica degli IFO, per il periodo di due anni e per un importo complessivo di € 360,00, 

oltre iva da applicare con aliquota al 22%;

-far gravare la spesa complessiva di € 439,201 iva inclusa sul conto economico 501010311 (budget 

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

anno 2020 periodo novembre-dicembre € 146,40 (2 confezioni)

anno 2021 periodo gennaio– dicembre € 146,40 (2 confezioni) 

anno 2022 periodo gennaio – settembre € 146,40 (2 confezioni) 

-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

Gianluca Moretti

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