
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. 1062 del   10/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 
50/2016, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA SOCIETA' VINCAL S.R.L. DELLA FOR-
NITURA DI ARREDI SANITARI OCCORRENTI AL NUOVO REPARTO POLISPECIALI-
STICO SOLVENTI SITO AL PIANO PRIMO CORPO "C" DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPI-
CI OSPITALIERI DA IMPUTARE SUI FONDI DI PEREQUAZIONE DELLA DIRIGENZA 
SANITARIA ANNI 2012-2018 DELIBERAZIONE 939 DEL 01/09/2020.
CIG. 8430853FF9

Esercizi/o 2020 - conto 202050591     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 18.949,41

- Importo esercizio corrente: € 18.949,41

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/99103.2109

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1066-2020 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm e ii; 

Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; 

Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Considerato che in data 12 giugno 2020 è pervenuta presso lo scrivente ufficio da parte 

della Direzione Medica di Presidio la nota prot. 7849 che allegata al presente 

atto ne diventa parte integrante e sostanziale, inerente la richiesta di fornitura 

del mobilio sanitario e non sanitario necessario all’allestimento del nuovo re-

parto  Polispecialistico  Solventi  sito  al  piano primo dell’edificio  “C” degli 

I.F.O.; 

Vista la deliberazione IFO n. 369 del 08/05/2019 concernente “Approvazione del 

Regolamento per la disciplina dell’Attività Libero-Professionale Intramuraria 

e dell’Accordo di Contrattazione Integrativa Aziendale in materia di Libera 

Professione Intramoenia della Dirigenza e del Comparto”;

Visto  l'art. 13 del Regolamento citato, dedicato alle modalità di riparto del Fondo di 

Perequazione, da “destinare alla perequazione per le figure professionali della 

dirigenza medica e sanitaria che, in virtù della loro peculiare disciplina di ap-

partenenza o attività, hanno una limitata o nulla possibilità di esercizio della 
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libera professione intramuraria, da individuare in sede di contrattazione locale 

integrativa”, stabilendo inoltre che “le modalità relative alla individuazione 

dei medici aventi diritto e le condizioni specifiche – tempi e quantificazione – 

per la ripartizione del fondo sono definite attraverso specifici accordi con le 

OO.SS.”;

Vista la deliberazione n. 939 del 01/09/2020 oggetto: fondo di perequazione della 

dirigenza sanitaria anni 2012- 2018 erogazione - presa d'atto degli accordi 

sindacali;

Preso atto di quanto comunicato per le tipologie e relativi fabbisogni di arredi sanitari e 

non sanitari necessari per l’allestimento del nuovo reparto Solventi; 

Viste la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26 e la Legge 23 dicembre 2000, n. 

388, art. 58, con le quali è stata istituita ed organizzata la Consip S.p.A. – 

Concessionaria Servizi  Informatici  Pubblici  – intesa come struttura che,  in 

nome e per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attua le proce-

dure per l’acquisizione di beni e servizi per tutta la Pubblica Amministrazio-

ne;

         

Visto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di aderire alle Convenzioni Con-

sip attive per le forniture dei materiali in esse ricomprese, rispondenti alle 

specifiche esigenze ospedaliere;

Che al fine di evadere la richiesta inoltrata, in data 10 settembre 2020 è stata pub-

blicata sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministra-

zione (MEPA), una richiesta di offerta (RDO n.2639697) suddivisa in due lot-

ti (lotto 1 arredi non sanitari, lotto 2 arredi sanitari), per l’individuazione del 

contraente, per una spesa complessiva posta a base d’asta per il lotto 1 (AR-

REDI NON SANITARI) di € 18.000,00, Iva al 22% esclusa e per il lotto 2 

(ARREDI SANITARI) di € 23.000,00, Iva al 22% esclusa, da aggiudicarsi se-
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condo il criterio dell’offerta più bassa, invitando a presentare offerta le se-

guenti società:

- ABASAN DI MAURIZIO CARABELLESE

- BIOPSYBELL S.R.L.

- BIOTEK

- CANALINI IMPIANTI E SERVIZI

- DITTA REPOLLINO INNOCENZO ANTONIO

- GE.P.I.R.

- HILL-ROM

- KRONOLAB DI MARINELLO GIANFRANCO

- LINET ITALIA S.R.L.

- MALVESTIO S.P.A.

- MARLAN S.R.L.

- MEDIBERG

- MERCK LIFE SCIENCE

- NOKIMED DI ANDREA BOGONI

- PLASTI FOR MOBIL

- PROFESSIONAL S.R.L.

- SALVATI TIZIANA

- SANIFICA SHOP

- STERIMED S.R.L.

- VINCAL

- ZAN S.A.S. 

Rilevato che, entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte 30 set-

tembre 2020, risultano aver partecipato i sotto indicati operatori, le cui offerte 

economiche suddivise per lotto, vengono di seguito riportate:

- LOTTO 1 – (ARREDI NON SANITARI)

LOTTO DESERTO

-     LOTTO 2 – (ARREDI SANITARI)

- VINCAL S.R.L. per un importo pari ad € 15.532,30 iva esclusa

- MALVESTIO S.P.A.  per un importo pari ad € 20.897,76 iva esclusa
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Visto che l’offerta della Società Vincal S.R.L. è risulta essere quella più vantag-

giosa, in data 21 ottobre 2020 le schede tecniche degli arredi offerti sono state 

sottoposte alla Responsabile dell’Accoglienza e Confort Dr.ssa Maria Grazia 

Loira;

Preso atto della comunicazione ricevuta a mezzo mail in data 5 novembre 2020 da parte 

della Dr.ssa Loira inerente la valutazione positiva delle schede tecniche degli 

arredi proposti dalla soc. Vincal S.r.l., sentito anche il parere dalla Direzione 

Medica di Presidio e del Capo Dipartimento CRO Dr. Biagini;

Ritenuto pertanto per quanto sopra esposto, di dover procedere all’affidamento ai sensi

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i alla Soc. VINCAL 

S.R.L. della fornitura di arredi sanitari destinati al nuovo reparto Polispeciali-

stico Solventi sito al piano primo del corpo “C” degli I.F.O., per un importo 

complessivo di € 15.532,30 Iva al 22% esclusa;

Tenuto presente che la suddetta spesa complessiva di Euro 18.949,41, iva al 22% inclusa, po-

trà gravare sul competente conto economico 202050591 del bilancio del cor-

rente esercizio (fondi di  perequazione della Dirigenza Sanitaria anni 2012-

2018 deliberazione 939 del 01/09/2020);

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 14 gennaio 1994, n. 20 art 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri di economicità e di  efficacia di cui alla Legge 7 agosto 

1990, n. 241 comma primo, come modificata dalla Legge dell’11 febbraio 

2005, n. 15; 

Attestato in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-

spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad Acta per la 

realizzazione del piano di rientro del disavanzo nel settore sanitario della Re-

gione Lazio;
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Propone

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

- di affidare ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 50/2016 alla soc. Vincal S.r.l. la 

fornitura di mobilio sanitario necessario all’allestimento del nuovo reparto Polispecialistico Sol-

venti  sito  al  piano  primo  dell’edificio  “C”  degli  I.F.O.  per  un  importo  complessivo  di  € 

15.523,00 iva al 22% esclusa;  

- di  far  gravare  la  spesa  complessiva  di  euro  18.949,41  IVA al  22%  inclusa  sul  Conto 

202050591 del bilancio del corrente esercizio (da imputare sui fondi di perequazione della Diri-

genza Sanitaria anni 2012-2018 deliberazione 939 del 01/09/2020);

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Gianluca Moretti Direttore del Ser-

vizio Acquisizione Beni e Servizi. 

- di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto la Dr.ssa Maria Grazia Loira. 

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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