
UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 970 del   12/11/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LVO 
50/2016 ALLA SOCIETÀ 2T MEDICA S.R.L., DELLA FORNITURA DI N.1 CABINA TOTAL 
BODY PER FOTOTERAPIA CON 44 LAMPADE TL01 E UN PANNELLO UV 100 CON 8 
LAMPADE TL01 OCCORRENTI ALLA UOS FOTOBIOLOGIA E FOTOTERAPIA DEGLI 
IFO-CIG ZB42F1451B

Esercizi/o 2020 - conto 101020501     Centri/o di costo 3040060

- Importo presente Atto: € 36.248,64

- Importo esercizio corrente: € 36.248,64

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/116803.1941

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-986-2020 

L’estensore

Alessia Tonnetti

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tec-
nologie e Sistemi Informatici

 Giuseppe Navanteri
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato 1 composto da n. 5 pagine 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

VISTO le delibere n. 153 del 19 febbraio 2019 e n. 489 del 3 giugno 2019 di Adozione 

dell’Atto Aziendale degli I.F.O.;

la delibera n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti 

del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli 

appalti delle Pubbliche Amministrazioni;

il D.p.R. n.207 del 5 ottobre 2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti;

PREMESSO che con Delibera n. 1031 del 28/11/2020 è stato disposto dalla preposta Com-

missione  degli  IFO il  fuoriuso  della  cabina  per  Fototerapia  marca  WALD-

MANN  LICHTTECHNIK  HERBERT  WALDMANN  GMBH  &  CO  mod. 

PUVA COMBI LIGHT installata presso la UOS Fotobiologia e Fototerapia de-

gli Istituti.

CONSIDERATO che attualmente il reparto in argomento è dotato quindi di una sola cabina per 

fototerapia con grave riduzione delle attività erogate e che in caso di malfun-

zionamento della stessa non può quindi garantire la continuità delle prestazioni 

eseguite;

TENUTO CONTO della richiesta fatta dal Reparto per l’acquisto di una cabina total body a sosti-

tuzione di quella dismessa e di un pannello dotato di lampade UVB, necessari 

per le esigenze del Reparto di Fototerapia anche al fine di abbattere le liste 

d’attesa;
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VISTO l’art. 15 comma 13 lett. D) della Legge n. 135/2012 il quale dispone che “gli  

enti del servizio sanitario nazionale (…) utilizzano, per l’acquisto di beni e  

servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie mer-

ceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli  strumenti di acquisto e  

negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP”;

VERIFICATO che mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) per la fornitura di che trattasi sono stati individuati i codici 180 – B 

3/776 corrispondente alla cabina total body e il codice W 552 702 000 corri-

spondente al pannello per fototerapia offerti dalla società 2T Medica rispetti-

vamente al prezzo di € 32.000,00 + IVA al 22% e di € 4.300,00 + IVA al 22% 

per un totale della fornitura pari a € 36.300,00 oltre IVA

TENUTO CONTO del parere positivo del Responsabile del reparto di Fototerapia, si è proceduto 

in data 4 novembre 2020 con una trattativa diretta tramite MEPA con il forni-

tore 2T Medica s.r.l. al fine di poter avere uno sconto sulla fornitura richiesta;

CONSIDERATO che alla trattativa di cui al punto precedente, conclusasi in data 6 novembre 

2020, il fornitore ha proposto un prezzo per la fornitura pari ad € 26.184,00 

per la cabina con codice MEPA 180 – B 3/776 e di € 3.528,00 per il pannello 

per fototerapia come da offerta riportata all’Allegato 1 della presente e ne co-

stituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che il prezzo totale della fornitura pari a € 29,712,00 + IVA al 22% ovvero 

pari a € 36.248,64 IVA inclusa riporta rispetto alla precedente offerta un ri-

sparmio di € 6.588,00;

il prezzo offerto a seguito della trattativa congruo con altre aggiudicazioni ef-

fettuate dalla Pubblica Amministrazione per la medesima fornitura;

CONSIDERATO l’art.36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 per il quale “le stazioni appal-

tanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo infe-

riore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consul-
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tazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione  

diretta”;

inoltre  quanto disposto dall’art.1 comma 2 lett. A) della Legge n.76/2020 - 

Decreto semplificazioni -  recitante “[…]  le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, non-

ché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazio-

ne, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legisla-

tivo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per  

lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi com-

presi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di  

importo inferiore a 75.000 euro;”;

RITENUTO pertanto opportuno alla luce di quanto sopra esposto, procedere all’affidamen-

to, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla Società 2T 

Medica s.r.l. il servizio fornitura di una Cabina Medisun 2800 Innovation TL01 

e di un Pannello Waldmann UV 100 con 8 lampade TL01 occorrente alla UOS 

Fotobiologia e Fototerapia degli IFO, per un importo pari a € 29,712,00 + IVA 

al 22% ovvero pari a € 36.248,64 IVA inclusa;

TENUTO CONTO che gli oneri totali derivanti dall’affidamento della fornitura in argomento pari 

ad  €  36.248,64 iva  inclusa possono essere  imputati  sul  bilancio  economico 

dell’esercizio 2020 conto 10.10.20.501;

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 

dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché 

alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo com-

ma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 

2005, n. 15;

ATTESTATO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo 

attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle indica-

zioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizza-
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zione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione La-

zio;

TENUTO CONTO che l’affidamento della fornitura in argomento è subordinato alle verifiche, con 

esito positivo, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.vo 50/2016 e per i motivi esposti in narrativa che si 
intendono integralmente confermati di: 

A) Affidare, tramite trattativa diretta su MEPA, alla Società 2T Medica s.r.l. il servizio fornitura 

di una Cabina Medisun 2800 Innovation TL01 e di un Pannello Waldmann UV 100 con 8 lam-

pade TL01 occorrente alla UOS Fotobiologia e Fototerapia degli IFO, per un importo comples-

sivo pari a € 29.712,00 + IVA al 22% ovvero pari a € 36.248,64 iva inclusa;                      

B) Registrare l’importo di € 36.248,64 IVA 22% compresa sul centro di costo 3040060;

C) L’importo complessivo di € 36.248,64 IVA 22% compresa trova piena copertura sul conto 

10.10.20.501;

D) Nominare DEC del contratto l’Ing. Alessia Tonnetti.

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per 
l’esecuzione della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In-
formatici

Giuseppe Navanteri

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

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Fornitura E Installazione Cabina e Pannello per FototerapiaDescrizione

I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMANome Ente

Nome Ufficio UOSD TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI

Via Elio Chianesi 53
00144 ROMA (RM)

Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante GIUSEPPE NAVANTERI / CF:NVNGPP84P23D086R

Non inserito

Non inserito

1481365

02153140583

0652662444 / 0652665561

Firmatari del Contratto GIUSEPPE NAVANTERI / CF:NVNGPP84P23D086R

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

2TMEDICA SRLRagione o denominazione Sociale

2TMEDICA@PEC.ITPEC Registro Imprese

10/04/2014 00:00
Data di iscrizione Registro Imprese /

Albo Professionale

Società a Responsabilità Limitata

3394142904

02834160216

02834160216

02834160216
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

BZ

DP.BOLZANO.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

0 / 0CCNL applicato / Settore

Sede Legale
NAZARIO SAURO 33

39055 LAIVES/LEIFERS (BZ)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT55K0811458480000300007382

Buratti Peter nato il 23/11/1988 con C.F.
BRTPTR88S23A952A Finatti Dennis nato il 13/04/1988 a

Bolzano C.F. FNTDNS88D13A952Y
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 883365

L'offerta è irrevocabile fino al 04/12/2020 18:00

Email di contatto PETER.BURATTI@2TMEDICA.COM

Offerta sottoscritta da PETER BURATTI

Forniture specifiche per la SanitàBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 2)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Lampade per fototerapia

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

MEDISUN 2800 INNOVATIONNOME COMMERCIALE DELLA LAMPADA PER

26184,00000000Prezzo

PEZZOUnità di misura

ACQUISTOTipo contratto

SCHULZEMarca

CABINA PER FOTOTERAPIA 44 LAMPADE TL01Descrizione tecnica

Z12040202Codice CND

DERMATOLOGICOTipo di utilizzo

UVBTipo di lampada

311,0000000000000Emissione UV [nm]

100,0000000000000Potenza [W]

NOLuminosità [lx]

SISpegnimento programmabile

405,00Peso [kg]

1267X1327X2310Dimensione corpo lampada [cm]
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STATIVO A COLONNAPosizionamento

NORegolazione inclinazione

NORegolazione altezza

Forniture specifiche per la SanitàBando

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 2)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Lampade per fototerapia

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

WALDMANN UV 100 TL01NOME COMMERCIALE DELLA LAMPADA PER

3528,00000000Prezzo

PEZZOUnità di misura

ACQUISTOTipo contratto

WALDMANN GMBHMarca

PANNELLO PER FOTOTERAPIA UVB TL01 CON 8 LAMPADEDescrizione tecnica

Z12040202Codice CND

DERMATOLOGICOTipo di utilizzo

UVBTipo di lampada

311,0000000000000Emissione UV [nm]

100,0000000000000Potenza [W]

NOLuminosità [lx]

SISpegnimento programmabile

37,00Peso [kg]

69X203X456Dimensione corpo lampada [cm]

STATIVO A COLONNAPosizionamento

NORegolazione inclinazione

NORegolazione altezza
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VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 1,00 (Euro)

Prezzi unitari

29.712,00 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il   presente   documento   costituisce   una   proposta   contrattuale   rivolta   al   Punto   Ordinante   dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa   verrà   esclusa   dalla   procedura   per   la   quale   è   rilasciata,   o,   se   risultata   aggiudicataria,   decadrà   dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta   escute   l'eventuale   cauzione   provvisoria;   inoltre,   qualora   la   non   veridicità   del   contenuto   della   presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna
VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED ROMA -

00100 (RM) LAZIO

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO
INFORMATICA CED ROMA - 00100 (RM) LAZIO

30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in   allegato   alla   Richiesta   di   Offerta,   prendendo   atto   e   sottoscrivendo   per   accettazione   unitamente   al   presente
documento,   ai   sensi   di   quanto   previsto   dall'art.   53   delle   Regole   del   Sistema   di   e-Procurement   della   Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il   Fornitore   dichiara   che   per   questa   impresa   nulla   osta   ai   fini   dell'art.   10   Legge   n.575   del   31   maggio   1965,   e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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