
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. 1041 del   03/12/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 
2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DI UNA 
TRATTTIVA DIRETTA SUL MEPA, ALLA SOCIETA ASHI SPA, DELLA FORNITURA DI N. 
1 UTRACONGELATORE MODELLO TSX40086V, OCCORRENTE PER LA CORRETTA 
COSERVAZIONE DEI VACCINI COVID-19.
CIG: 853550163F.

Esercizi/o 2020 - CONTO 101020501     Centri/o di costo 3001900

- Importo presente Atto: € 13.359,00

- Importo esercizio corrente: € 13.359,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/100303.2092

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1052-2020 

L’estensore

Cristina Corsi

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 la Direzione Regionale Centrale Acquisti Direzione Regionale Salute ed 

Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con nota prot. 0014433 del 

23 novembre 2020,  che ad ogni buon fine si allega in copia e che diventa par-

te integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha comunicato che a 

partire da fine gennaio 2021 inizierà la distribuzione del vaccino Covid-19, 

invitando pertanto tutte le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, ad approv-

vigionarsi nel più breve tempo possibile, di ultracongelatori occorrenti per la 

corretta conservazione del vaccino Covid - 19, in coerenza con il complessivo 

piano di somministrazione in corso di definizione;

Acquisita il  24  novembre  2020  dalla  U.O.S.D  Ingegneria  Clinica,  la  richiesta  per 

l’acquisto di n. 1 ultracongelatore, con l’indicazione dei nominativi delle So-

cietà Thermo Fishe Srl  ed AHSI Spa come i possibili operatori economici 

presenti sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministra-

zione ( Mepa), in grado di effettuare la fornitura dell’ ultracongelatore in ar-

gomento;

che nella stessa nota l’Ing. Clinica ha rappresentato che il modello dell’ ultra-

congelatore  fornibile dalla Società AHSI a differenza di quello della Società 

Thermo Fisher, ha in supporto il datalogger che vista l’importanza della con-

servazione del vaccino, è un criterio fondamentale richiesto presente anche 

sulla scheda tecnica inoltrata dalla Direzione Generale;

Considerato pertanto che alla luce di quanto sopraesposto, il 25 novembre 2020 è stata av-

viata con la Società AHSI Spa una trattativa diretta sul Mepa, al fine di acqui-
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sire la migliore offerta per la fornitura di n. 1 ultracongelatore con le caratteri-

stiche necessarie alla corretta conservazione dei vaccini Covid-19;

Acquisita il 25 novembre 2020, l’offerta dalla Società AHSI Spa pari ad € 10.950,00, 

iva al 22% esclusa  l’ultracongelatore modello TSX40086V;

 
Ritenuto                  pertanto dover procedere all’affidamento in urgenza ai sensi dell’art. 36 com-

ma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Società AHSI Spa, della fornitura 

di n. 1 ultracongelatore mod. TSX40086V,occorrente per la corretta conserva-

zione del vaccino Cvid-19, ai patti condizioni ed obblighi della proposta tec-

nico/economica presentata che si allega in copia e che diventa parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento, per un importo di € 10.950,00 iva 

al 22% esclusa;

Tenuto presente 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.;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 13.359,00  Iva al 22% inclusa, troverà copertura 

sul conto economico 101020501 del bilancio del corrente esercizio;

Delibera

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

- affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 alla Società AHSI Spa la  

fornitura  di  n.1  ultracongelatotre  modello  TSX40086V,  occorrente per  la  corretta 

conservazione dei vaccini Covid-19  per  un importo complessivo di € 13.359,00  al 22% 

inclusa;

-          far gravare la suddetta spesa complessiva di 13.359,00  Iva al 22% inclusa,  sul conto 

     economico 101020501 del bilancio del corrente esercizio;

-          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.;
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- nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Gianluca Moretti – Direttore U.O.C 

Acquisizione Beni e Servizi;

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto l’Ing. Alessia Tonnetti –U.O.S.D Ingegne-

ria Clinica.

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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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

RICHIESTA OFFERTA MIGLIORATIVADescrizione

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

Nome Ufficio ABS
Via Elio Chianesi 53
00144 ROMA (RM)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante GIANLUCA MORETTI / CF:MRTGLC77H28D612R

Non inserito

Non inserito

1514241

02153140583

0652661 / -

UFWFGB

Firmatari del Contratto GIANLUCA MORETTI / CF:MRTGLC77H28D612R

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

AHSIRagione o denominazione Sociale

OFFERTE.AHSI@PEC.ITPEC Registro Imprese

20/07/2007 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società per Azioni

03968271

02481080964

02481080964

02481080964Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale MB

DP.MONZABRIANZA@PEC.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

METALMECCANICO / METALMECCANICACCNL applicato / Settore

Sede Legale VIALE DELLE INDUSTRIE, 33
20881 BERNAREGGIO (MB)

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) (*) IT88X0503432500000000019350
DI PALMA Fedele nato a Milano il

21/11/1959C.F. DPLFDL59S21F205ESoggetti 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 905338

L'offerta è irrevocabile fino al 01/01/2021 18:00

Email di contatto GARE@AHSI.IT

Offerta sottoscritta da Fedele Di Palma

Ricerca, rilevazione scientifica e diagnosticaBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Congelatori e ultracongelatori ad uso laboratorio e farmacia

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

THERMOMarca

TSX40086VCodice articolo produttore

ULTRACONGELATORE TSX400 -86CNOME COMMERCIALE DEL CONGELATORE

10950,00000000Prezzo

PezzoUnità di misura

ULTRACONGELATORE TSX400 -86CDescrizione tecnica

ACQUISTOTipo contratto

NOCodice CND

Classe IClasse

-80°CTemperatura preimpostata dalla fabbrica [°C]

UltracongelatoreTipologia

549 LCapacità [l]

SITemperatura regolabile

-50Temperatura minima impostabile [°C]

-86°CTemperatura massima impostabile [°C]
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+/- 0,1°CRisoluzione del dispositivo di impostazioni della

refrigerazione staticaCircolazione interna dell'aria

verticaleApertura

75 mmSpessore di coibentazione [mm]

RipianiRipiani o cassetti [numero]

587x686x1300 mmDimensioni interne (LxLxA) [mm]

719x960x1981 mmDimensioni esterne (LxLxA) [mm]

47Rumorosità [dB(A)]

SIPossibilità di programmazioni

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:

Prezzi unitari

10.950,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

(non specificati)

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”).

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna MAGAZZINO ECONOMATO - VIA FERMO OGNIBENE 23 - 00144
ROMA

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

Indirizzo di fatturazione: VIA ELIO CHIANESI 53 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 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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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.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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;
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