
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. 963 del   11/11/2020

OGGETTO: PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 
50/2016 ALLA FRESENIUS KABI SRL DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT 
MONOUSO E NOLEGGIO DI SEPARATORI CELLULARI PER IL SISTEMA DI RACCOL-
TA DI EMOCOMPONENTI IN AFERESI A FLUSSO CONTINUO OCCORRENTE ALLA 
UOSD IMMUNOTRASFUSIONALE DEGLI IFO PER IL PERIODO DI 4 MESI.
CIG:83746557ED

Esercizi/o 2020 - conto 501010311(F)/504020101     Centri/o di costo 3050500

- Importo presente Atto: € 33.333,50

- Importo esercizio corrente: € 33.333,50

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93641.1959 (501010311 E. 25.430,00) - 2020/94009.1960 (504020101 E. 7.903,00)

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-670-2020 

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 con deliberazione n. 153/2017 è stata è stata affidata alla Fresenius Kabi 

la fornitura di un “sistema per la raccolta di emocomponenti in aferesi con  

separatore cellulare a flusso continuo”, occorrente alla UOSD Immunotrasfu-

sionale degli IFO, fino al 15 marzo 2019, con opzione di rinnovo di ulteriori 

12 mesi, per un importo annuo pari ad € 75.954,00, iva 22%, esclusa;

che con deliberazione n. 232/2019 è stato disposto il rinnovo contrattuale alla 

Fresenius Kabi S.r.l. della fornitura in argomento fino al 30 marzo 2020 nelle 

more dell’indizione della nuova procedura di gara;

che con deliberazione n. 357/2020 è stata indetta la procedura di gara ad evi-

denza pubblica per l’affidamento della fornitura di “un sistema per la raccol-

ta di emocomponenti in aferesi con separatore cellulare a flusso continuo” e 

con deliberazione n. 399/2020 è stata disposta una proroga tecnica alla Frese-

nius Kabi S.r.l. dell’affidamento della fornitura in argomento fino al 30 giu-

gno 2020, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara;

Considerato che il 15 luglio 2020 il Responsabile della UOSD Immunotrasfusionale ha 

chiesto, nelle more dell’affidamento della procedura di gara sopracitata, pub-

blicata sulla piattaforma telematica della Regione Lazio il 17 giugno 2020, di 

assicurare l’approvvigionamento dei kit monouso ed il noleggio dei separatori 

cellulari,  occorrenti al sistema per la raccolta di emocomponenti in aferesi 

con separatore cellulare a flusso continuo, onde evitare il blocco delle attività 

sanitarie ad essi connesse, stimando i fabbisogni per un periodo di quattro 

mesi e per un importo complessivo di € 33.333,50 iva al 22% inclusa;
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Ritenuto opportuno  per  quanto  sopra  esposto,  disporre  la  proroga  tecnica  ai  sensi 

dell’art. 106 comma 11 alla Fresenius Kabi S.r.l. l’affidamento della fornitura 

dei kit monouso ed il noleggio dei separatori cellulari, nelle more dell’esple-

tamento della nuova procedura di gara, per un importo complessivo pari ad € 

33.333,50 iva al 22% inclusa, occorrente alla UOSD Immunotrasfusionale de-

gli IFO per quattro mesi;

 

Tenuto conto che la spesa complessiva di Euro 33.333,50, iva 22%, inclusa, potrà gravare 

sul conto economico 501010311 per € 25.430,50 (budget trasversale farma-

cia) e sul conto economico 504020101 per € 7.903,00  del bilancio dell’eser-

cizio dell’anno corrente;

Determina

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

- prorogare ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, alla Fresenius Kabi 

S.r.l  l’affidamento  della  fornitura  di  kit  monouso  ed  il  noleggio  di  separatori  cellulari 

necessari al sistema per la raccolta di emocomponenti in aferesi con separatore cellulare a 

flusso  continuo   per  un  importo  complessivo  pari  ad  €  33.333,50  iva  al  22% inclusa, 

occorrente alla UOSD Immunotrasfusionale degli IFO per il periodo di 4 mesi;

- far gravare la spesa complessiva di Euro 33.333,50, iva al 22%, inclusa, sul conto 

economico 501010311 (budget trasversale farmacia)  per € 25.430,50 e sul conto economico 

504020101 per € 7.903,00 del bilancio dell’esercizio dell’anno corrente;

- di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  la  Dr.ssa  Cristina  Corsi  – 

Collaboratore Amministrativo Esperto - UOC ABS; 

- di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto la Dr.ssa Antonella La Malfa - 

Direttore Servizio Farmaceutico.
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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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