
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. 1063 del   10/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' 63, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS N. 
50/2016 E SS.MM.II., ALLA SOCIETA' OLYMPUS ITALIA S.R.L, DELLA FORNITURA DI 
ACCESSORI PER STRUMENTI ENDOSCOPICI, OCCORRENTE ALLA UOSD GA-
STROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEGLI ISTITUTI PER IL PERIODO 
DI UN ANNO.
CIG ZC32F904B7

Esercizi/o 2021 - conto 501010311 (ABS)     Centri/o di costo 3030200

- Importo presente Atto: € 3.125,52

- Importo esercizio corrente: € 0,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: per memoria anno 2021

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1070-2020 

L’estensore

Gabriella Ingrosso

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

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che in data 29 ottobre 2020, è pervenuta  dalla U.O.S.D di Gastroenterologia 

ed Endoscopia Digestiva la richiesta di acquisto in regime di infungibilità di 

accessori per strumenti endoscopici;

Considerato che, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 8 ed in ottemperanza al Regola-

mento IFO per l’acquisto di beni infungibili, adottato con Deliberazione n. 

358 dell’8 maggio 2019, in data  13 novembre 2019, è stata pubblicata sul 

sito dell’Ente, una consultazione preliminare di mercato al fine di verificare i 

possibili operatori economici in grado di fornire i materiali in argomento;

che,  in data 28 novembre 2020, allo scadere del termine dell’indagine,  ha 

presentato manifestazione di interesse la  sola Società  Olympus Italia S.r.L.;

che, il 1 dicembre 2020, è stata inoltrata alla Responsabile della U.O.S.D Ga-

stroenterologia ed Endoscopia Digestiva, la documentazione tecnica relativa 

alla manifestazione di interesse presentate dall’ operatore economico suindi-

cato, per la valutazione dei  prodotti offerti;

che, in data  1 dicembre 2020,  è pervenuta la valutazione tecnica con cui si 

ritengono idonei i prodotti offerti dalla Società Olympus Italia S.r.L. ;

che, al fine di procedere all’affidamento in argomento, in data 2 dicembre 

2020, è stata richiesta alla Società ,  offerta economica per la fornitura oggetto 

della manifestazione di interesse, pervenutaci in data 2 dicembre 2020 e che 

si allega al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;
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Ritenuto                  pertanto di dover procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società Olympus Italia S.r.L. , del-

la  fornitura  annuale  di  accessori  per  strumenti  endoscopici  occorrente  alla 

UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva  degli IFO, per un importo 

complessivo di € 2.561,90  iva  (22%) esclusa;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 3.125,52   iva (22%) inclusa troverà copertura 

sul  conto  economico 501010311 (Abs)  del  bilancio  di  esercizio  dell’anno 

2021;

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 e successive modifiche, nonché 

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

agosto  1990,  n.  241  art.  1,  primo  comma,  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 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:

- affidare ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla 

Società Olympus Italia S.r.L, la fornitura di accessori per strumenti endoscopici, occorrente 

alla UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva  degli Istituti, per il periodo di un 

anno e per un importo complessivo di  € 3.125,52 iva (22%)  inclusa ;

- far gravare la spesa complessiva di  € 3.125,52   iva (22%)  inclusa, sul conto 

economico

- 501010311  (Abs) del bilancio di esercizio dell’anno 2021;
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- nominare Responsabile del procedimento la Sig.ra Cristina Corsi – Funzionario UOC 

ABS;

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dott.ssa Vittoria Stigliano  – 

Responsabile UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 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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OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale  
 

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG 
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488 

Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744 

    Spettabile 
   IRCCS IFO ROMA 

UOC ABS  
 
Trasmesso a mezzo pec:  
abs@cert.ifo.it 

    
Oggetto:  CONSULTAZIONE DI MERCATO - Accessori per strumenti endoscopici 

occorrente alla UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva degli Istituti 
 
Vs richiesta di quotazione a mezzo Pec del 01.12.2020 
 
La scrivente Olympus Italia S.r.l. - Società unipersonale, Via Modigliani 45, 20090 Segrate (MI), 
iscritta nella competente CCIAA di Milano al Nr. 10994940152 Tribunale di Milano, codice 
fiscale/partita IVA Nr. 10994940152, Ufficio delle Imposte dirette territorialmente competente 
Milano 3, Via Bistolfi 5 cap 20134, a nome del Procuratore Speciale Luca Palladini nato a Milano 
(MI) il 08.10.1974, con la presente: 

 
 

OFFERTA N. 3G-47127/153P/cm del 02.12.2020 
 
 

Codice Descrizione Repertorio CND 
Pezzi 
per 

Conf. 
Imp. Unit. 

Listino Euro Sconto 
Importo 
unitario 

Euro 
Q.tà Importo 

totale Euro 

027801 
MH-948 PISTONCINO DI 

LAV/INSUFL CANALE 
ARIA/ACQUA VIDEO 140 

85543 Z12011385 1 €                    
66,00 15% €                  

56,10 1 €               
56,10 

027803 

MH-944 SLITTA CANALI 
ARIA/ACQUA/ASPIR 
PULIZIA MANUALE 

VIDEO 

85544 Z12011385 1 €                    
42,00 15% €                  

35,70 1 €               
35,70 

N3627300 

MH-946 SISTEMA 
IRRIGAZIONE CANALI 

DA SERIE 140/240 
OLYMPUS 

85546 G0380 1 €                    
90,00 15% €                  

76,50 1 €               
76,50 

028596 
MAJ-902 BOTTIGLIETTA 
EXERA PERGAS INERTE 

OLYMPUS 
81435 G0380 1 €                  

550,00 15% €                
467,50 1 €             

467,50 

N2654500 
MAJ-1741 TUBO DI 

COLLEGAMENTO CO2 
PER UCR OLYMPUS 

218987 G0380 1 €                  
374,00 15% €                

317,90 1 €             
317,90 

IMPORTO TOTALE DI FORNITURA €  953,70 

 
 
Tutti i prezzi indicati sono I.V.A. esclusa, a Vs. carico, a norma di Legge. 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA  
 
RIF. OFFERTA Nr.:  3G-47127/153P/cm del 02.12.2020 
PAGAMENTO: BB 60 gg.data fattura  
I.V.A. :    A Vs. carico aliquota a norma di legge. 
IMBALLO:    A nostro carico. 
TRASPORTO:   Porto Franco. 
CONSEGNA:   entro 30 giorni data ricevimento ordine 
MONTAGGIO:  A nostro carico. 
COLLAUDO:    Entro 5 giorni dalla consegna. 



  

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale  
 

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG 
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488 

Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744 

GARANZIA:  La garanzia  ha la durata di 12 mesi  dalla data del collaudo ed è 
così articolata: 

 
SONDE ENDOSCOPICHE  E  STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 

INCLUSO      -   Manodopera, Trasferta e ricambi necessari alla riparazione di difetti strutturali e/o 
di fabbricazione.  
ESCLUSO -    Manodopera, Trasferta e ricambi necessari alla riparazione di difetti  provocati da 
usura e/o danni accidentali. 

- Visite di manutenzione programmata 
- Strumentazione sostitutiva 
- Materiale di consumo ed accessori quali: 

Pinze bioptiche, boccagli, spazzolini per pulizia e citologia, cannule, aghi, anse 
per polipectomia e papillosfinterotomia, etc.). 
Cavi di alimentazione e di interconnessione fra le apparecchiature e cavi 
portaluce, filtri, valvole mono e pluriuso, lampade e quant’altro non connesso in 
modo integrale agli apparecchi. 

SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA GLI INTERVENTI CHE SI RENDESSERO NECESSARI A 
CAUSA DI: 
• Uso improprio 
• Negligenza o colpa grave 
• Dolo 
• Eventi naturali (incendi, fulmini, alluvioni, terremoti etc.) 
• Danni provocati da interventi eseguiti da personale non autorizzato da Olympus. 
• Danni provocati dall’utilizzo di accessori non Olympus o comunque non idonei e privi di 

marchio CE 
• Modifiche strumentali effettuate  da personale non autorizzato da Olympus 
• Spostamenti delle apparecchiature in ambienti diversi da quelli dell’installazione e non 

approvati da Olympus. 
 
- Resa: Gli strumenti e/o le apparecchiature oggetto del contratto, necessitanti di riparazione 

dovranno essere resi franco Segrate o franco uno dei ns. Centri di Assistenza Tecnica 
periferici autorizzati. Per alcuni particolari articoli non facilmente trasportabili la Società 
Olympus Italia S.r.l. potrà decidere se necessario, un intervento diretto di suo personale presso 
il Cliente. 

Limiti alla garanzia: 
 Lampade dei generatori di luce 

Qualsiasi intervento tecnico eseguito da personale non autorizzato solleverà la Olympus Italia S.r.l. 
da ogni responsabilità inerente le caratteristiche di funzionalità e di sicurezza dell’apparecchio. 
 
 
VALIDITA' OFFERTA: I prezzi della presente offerta hanno validità di 90 gg. a decorrere 

dalla data di presentazione offerta. 
 
 
Olympus Italia S.r.l. dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli 
artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010, convertito in Legge 217/2010. 
 
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 commi 5 e 6 della L.136/2010 ed onde poter ottemperare agli 
obblighi di legge, per il caso in cui il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e/o Codice Unico 
Progetto (C.U.P.) relativi alla procedura per la quale la presente offerta viene depositata non siano 
ancora stati resi noti, Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente dei suddetti C.I.G. e 
C.U.P. oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione”. 



  

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale  
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Inoltre ai sensi della determinazione nr. 4 del 07.07.2011 si richiede, per procedure multilotto, di 
comunicare alla scrivente il numero di CIG MASTER. 
 
Con riferimento alla normativa relativa alla fatturazione elettronica, DM 55/2013, vi invitiamo 
a voler cortesemente riportare in ogni documento d'ordine destinato alla nostra Società, il 
Codice Univoco Ufficio (CUF) di pertinenza. 
 
Vi preghiamo di riportare sempre il ns. numero di offerta in caso di gradito ordine che potrà 
essere inviato ai seguenti nr. fax 02.26972.370 o 02.26972.353  
e/o email: ordini.italia@olympus-europa.com  
 
Vi informiamo infine che potrete recapitare ordini in formato elettronico ad Olympus Italia 
utilizzando i riferimenti di seguito riportati: 
Ragione Sociale: Olympus Italia Srl 
Codice Fiscale: 10994940152 
PARTITA IVA: 10994940152 
Canale di ricezione: Intermediario PEPPOL 
Codice Identificativo del canale: 9906:it10994940152 
 
 
 
 
 
Nel restare a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o necessità, cogliamo 
l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti. 
 
Olympus Italia S.r.l. – Società Unipersonale 

 
 
UGC/cm - Segrate, 23.11.2020 
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