
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. 999 del   23/11/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 
50/2016 ALLA HEALTH DEFENCE SPA DELLA FORNITURA DI N. 100 AGHI PER BIOPSIA 
PERCUTANEA AUTOMATICI/SEMIAUTOMATICI COMPLETI DI INITRODUTTORE OC-
CORRENTI ALLA UOC RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEGLI IFO 
PER IL PERIODO DI 1 ANNO.
CIG: Z012F4EA4F 

Esercizi/o 2020/2021 - conto 501010311 (F)     Centri/o di costo 3050100

- Importo presente Atto: € 9.760,00

- Importo esercizio corrente: € 488,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93641.2009

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-948-2020 

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° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che, il 10 settembre 2020, è stata acquisita la richiesta di avvio di una consul-

tazione preliminare di mercato per l’acquisto di beni ritenuti infungibili “aghi 

per biopsia percutanea automatici/semiautomatici  completi di introduttore”, 

tipologia Acecut, commercializzati dalla Health Defence S.p.A., sottoscritta ai 

sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale per gli 

acquisti di beni, servizi e forniture ritenuti infungibili, adottato con Delibera-

zione n. 358/2019;

Considerato che l’11 settembre 2020, è stata pubblicata sul profilo di committente degli 

IFO una consultazione preliminare di mercato per la verifica dell’infungibilità 

del  bene  in  argomento  ai  sensi  dell’art.  63,  comma 2,  lett.  b,  del  D.Lgs. 

50/2016;

che, all’esito della consultazione preliminare di mercato, le società ad aver 

dato  riscontro  sono  state:  Vigeo  S.r.l.,  Biopsybell  S.r.l.  e  Health  Defence 

S.p.A. che hanno prodotto adeguata documentazione tecnica; 

Acquisita l’8 ottobre 2020 dalla UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini degli IFO 

la valutazione che riconosce idonei i prodotti offerti dalla società Health De-

fence S.p.A, come unici in grado di assolvere al fine clinico per il quale è sta-

ta avviata l’indagine di mercato e, pertanto, infungibili; 

Considerato che, il 15 ottobre 2020, al fine di procedere all’affidamento della fornitura di 

aghi per biopsia percutanea automatici/semiautomatici completi di introdutto-

re, la società Health Defence S.p.A. è stata invitata a presentare offerta;
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Acquisita il 23 ottobre 2020, dalla società Health Defence S.p.A. l’offerta economica 

pari ad € 8.000,00, oltre iva da applicare con aliquota al 22% per la fornitura 

di aghi per biopisa percutanea automatici/semiautomatici completi di intro-

duttore occorrente alla  UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini  degli 

IFO per il periodo di un anno;

Ritenuto                  pertanto di dover procedere all’affidamento alla Health Defence S.p.A. della 

fornitura di aghi per biopsia percutanea automatici/semiautomatici completi 

di introduttore, come dettagliato nell’offerta allegata, che diventa parte inte-

grante e sostanziale del presente provvedimento, occorrente alla UOC Radio-

logia e Diagnostica per Immagini degli IFO per il periodo di un anno e per 

una spesa complessiva di € 8.000,00 iva esclusa, da applicare con aliquota al 

22%;

di  stanziare  gli  incentivi  per  le  funzioni  tecnico-amministrative,  ai  sensi 

dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nella misura dell’1,875%, pari ad € 150,00 

per il periodo di 12 mesi, come da regolamento Aziendale adottato con deli-

bera n. 413 del 17 maggio 2019 art. n. 5;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 9.760,00 iva inclusa troverà copertura sul conto 

economico 501010311 (budget trasversale farmacia) del bilancio degli eserci-

zi di seguito indicati:

conto 501010311 (budget trasversale farmacia)

anno 2020 periodo novembre - dicembre €   488,00    (10 aghi)

anno 2021 periodo gennaio-ottobre € 9.272,00 (190 aghi);

Propone

 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.  b) del D.Lgs. 50/2016 alla società Health Defence 

S.p.A. la fornitura di aghi per biopsia percutanea automatici/semiautomatici completi di introdutto-

re,  come dettagliato nell’offerta allegata,  che diventa parte  integrante e sostanziale del  presente 

provvedimento, occorrente alla UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini degli IFO per il perio-

do di un anno e per una spesa complessiva di € 8.000,00 iva esclusa, da applicare con aliquota al 

22%;

-far gravare la spesa complessiva la spesa complessiva di € 9.760,00 iva inclusa sul conto economi-

co 501010311 (budget trasversale farmacia) del bilancio degli esercizi di seguito indicati:

conto 501010311 (budget trasversale farmacia)

anno 2020 periodo novembre - dicembre €   488,00    (10 aghi)

anno 2021 periodo gennaio-ottobre € 9.272,00 (190 aghi);

-subordinare la stipula del relativo contratto alle verifiche, con esito positivo, ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-confermare Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Cristina Corsi – Collaboratore Esperto 

UOC Acquisizione Beni e Servizi;

-nominare assistente al RUP la Sig.ra Giovanna Surace – Assistente Amministrativo UOC Acquisi-

zione Beni e Servizi;

-nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la D.ssa Elisa Marchesini - Direttore UOC Far-

macia degli 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
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Gianluca Moretti

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