
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. 973 del   13/11/2020

OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI UN SISTEMA PER RAC� -
COLTA DI EMOCOMPONENTI IN AFERESI CON SEPARATORE CELLULARE DISCON-
TINUO  ALLA SOCIETA  HAEMONETICS ITALIA SRL OCCORRENTE AGLI I.F.O. � �
PER IL PERIODO DI UN ANNO - CIG 7958468F8A.

Esercizi/o 2020/2021 - conto 501010311(F)/501010317/504020101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 34.359,86

- Importo esercizio corrente: € 8.589,97

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93641.1970 (501010311 E. 4.673,82) - 2020/93644.1971 (501010317 E. 365,95) - 
2020/94009.1972 (504020101 E. 3.550,20)

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-991-2020 

L’estensore

Giovanni Ricci

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

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 determinazione n. 974 del 10 dicembre 2019 è stato disposto l’affida-

mento, a seguito di esperimento una RDO sulla piattaforma MEPA, della for-

nitura di un “sistema per la raccolta di emocomponenti in aferesi con separa-

tore cellulare a flusso discontinuo” occorrente agli IFO per il periodo di un 

(1) anno (con possibilità di rinnovo per un periodo ulteriore di 12 mesi) alla 

società Haemonetics Italia S.r.L., (CIG 7958468F8A), per un importo com-

plessivo di euro 34.359,86 iva inclusa al 22%;

Preso Atto che, con nota del 22 ottobre 2020, il Responsabile della Farmacia IRE degli 

IFO ha formalizzato il suo parere favorevole alla richiesta di rinnovo per un 

ulteriore anno del Responsabile della UOSD Centro Trasfusionale degli IFO; 

Ritenuto pertanto, opportuno, di dover procedere al rinnovo del contratto in essere con 

la società Haemonetics Italia S.r.L per la fornitura di un “sistema per la rac-

colta di emocomponenti in aferesi con separatore cellulare a flusso disconti-

nuo”  occorrente  agli  IFO per  il  periodo di  un  (1)  anno (1.10.20-30.9.21), 

come previsto nella determinazione di aggiudicazione n. 974 del 10 dicembre 

2019, per un importo complessivo pari ad Euro 28.163,82 iva esclusa al 22%, 

ai prezzi indicati nell’offerta che si allega in copia;  

Tenuto conto che la spesa complessiva di euro 34.359,86 iva inclusa al 22% può gravare sul bilan-

cio degli esercizi 2020-2021, sul conto economico 5 01 01 03 11, 5 01 01 03 17 e 5 

04 02 01 01 (budget trasversale Farmacia) come di seguito indicato:

anno 2020 periodo ottobre-dicembre euro 7.040,96 iva esclusa al 22%

5 01 01 03 11 dispositivi medici euro 3.831,00

5 01 01 03 17 reagenti euro 299,96

5 04 02 01 01 noleggi euro 2.910,00

anno 2021 periodo gennaio-settembre euro 21.122,86 iva esclusa al 22%

5 01 01 03 11 dispositivi medici euro 11.493,00
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5 01 01 03 17 reagenti euro 899,86

5 04 02 01 01 noleggi euro  8.730,00

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

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

- disporre il rinnovo del contratto in essere con la società  Haemonetics Italia S.r.L., (CIG 

7958468F8A) relativo alla fornitura di un “sistema per la raccolta di emocomponenti in afe-

resi con separatore cellulare a flusso discontinuo”, occorrente agli IFO per il periodo di un 

(1) anno (1.10.2020/30.9.2021), per un importo complessivo pari ad Euro  28.163,82, iva 

esclusa al 22% al prezzo indicato nell’offerta che si allega in copia;

- far gravare la spesa complessiva di Euro 34.359,86, iva inclusa al 22%, degli esercizi 2020-

2021, sul conto economico 5 01 01 03 11, 5 01 01 03 17 e 5 04 02 01 01 (budget trasversale 

Farmacia) come di seguito indicato:

anno 2020 periodo ottobre-dicembre euro 8.589,97 iva inclusa al 22%

5 01 01 03 11 dispositivi medici euro 4.673,82

5 01 01 03 17 reagenti euro 365,95

5 04 02 01 01 noleggi euro 3.550,20

anno 2021 periodo gennaio-settembre euro     25.769,89 iva inclusa al 22%

5 01 01 03 11 dispositivi medici euro 14.021,46

5 01 01 03 17 reagenti euro 1.097,83

5 04 02 01 01 noleggi euro 10.650,60

- nominare Responsabile  Unico del  Procedimento  il  Dr.  Gianluca Moretti,  Direttore UOC 

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