
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. 1064 del   10/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS �
50/2016 ALLA SOCIETÀ ALSE MEDICA S.R.L., PER LA FORNITURA DI CALCE SODATA, 
OCCORENTE ALLA UOC FARMACIA.
 LOTTO 1- CIG:8506347B99
 LOTTO 2- CIG 8506365A74

Esercizi/o 2020/2023 - conto 501010317 (F)     Centri/o di costo 1000250

- Importo presente Atto: € 17.897,40

- Importo esercizio corrente: € 186,56

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93644.2111

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1079-2020 

L’estensore

Zoe Tonda

Il Responsabile del Procedimento

Carol Scioscia

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 6 novembre 2020 il Direttore della U.O.C.  Farmacia ha trasmesso il ca-

pitolato tecnico propedeutico alla predisposizione della procedura di gara re-

lativa all’affidamento di “Calce sodata”, occorrente alla U.O.C.  Farmacia 

per  il  periodo  di  anni  tre  e  per  un  valore  complessivo  stimato  di  Euro 

15.462,00 oltre Iva (22%);

 

Considerato che il 18 novembre 2020, al fine di procedere all’affidamento della fornitura 

del materiale in argomento, è stata espletata una procedura per l’individuazio-

ne del contraente (RDO n. 2694548), suddivisa in 2 lotti, da aggiudicarsi se-

condo il criterio del prezzo più basso, facendo ricorso alla piattaforma del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per una spesa comples-

siva posta a base d’asta di € 15.462,00 oltre Iva (22%), invitando a presentare 

offerta tutti i fornitori abilitati al Bando/Categoria della RDO;

Rilevato che entro il termine ultimo fissato per il giorno 2 dicembre 2020, risulta aver 

presentato offerta la Società Alse Medica S.r.l.., per il lotto 1 e il lotto 2, e la 

Società GE Healthcare Italia S.p.A. per il lotto 2;

Acquisita il 3 dicembre 2020 dal Direttore della UOC Farmacia la valutazione tecnica 

che dichiara idonei i prodotti offerti;   

Considerato che il 3 dicembre 2020 si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le of-

ferte economiche delle Società in parola ed è stata stilata la seguente gradua-

toria:

Lotto 1 Società Alse Medica S.r.l.

Lotto 2 Società Alse Medica S.r.l.
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che l’offerta economica proposta per il lotto 1 è pari ad Euro 11.070,00, oltre 

iva 22 %, con un ribasso pari al 3,52%,; 

che l’offerta economica proposta per il lotto 2 è pari ad Euro 3.600,00, oltre 

iva 22 %, con un ribasso pari dello 0,09%,; 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento, alla società Alse Medica S.r.l.  ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016, della fornitura di “Cal-

ce sodata”, occorrente alla  U.O.C. Farmacia, pari ad Euro  14.670,00, oltre 

Iva (22%), così come dettagliato nelle offerte economiche, che allegate al pre-

sente provvedimento ne diventano parte integrante e sostanziale;

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

all’art.  113 del D.Lgs 50/2016, nella misura massima del 1,750%, pari a € 

256,725 per il periodo di 36 mesi, come da regolamento Aziendale adottato 

con delibera n. 413 del 17/05/2019;

Tenuto conto che la spesa complessiva di Euro 17.897,40, iva 22 % inclusa, potrà gravare 

sul conto economico 501010317 (budget trasversale farmacia) del bilancio 

degli esercizi di seguito indicati: 

COGE 501010317  (budget trasversale farmacia)

LOTTO 1   CIG 8506347B99

anno 2020 – dicembre € 40,16

anno 2021 gennaio – dicembre € 4.501,80

anno 2022 gennaio – dicembre € 4.501,80

anno 2023 gennaio – novmbre € 4.461,64

COGE 501010317  (budget trasversale farmacia)
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LOTTO 2 CIG 8506365A74

anno 2020 – dicembre € 146,40

anno 2021 gennaio – dicembre € 1.464,00

anno 2022 gennaio – dicembre € 1.464,00

anno 2023 gennaio – novembre € 1.317,60

Considerato che ai fini della stipula contrattuale, si è provveduto ad attivare la verifica sul 

possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Llgs 50/2016 e s.m.i;

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 

dell’art. 1 della legge   20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 

241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Determina

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

 di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016, alla società Alse 

Medica S.r.l. , la fornitura di “Calce sodata”, occorrente alla  U.O.C. Farmacia, pari ad Euro 

14.670,00, oltre Iva (22%), così come dettagliato nelle offerte economiche, che allegate al 

presente provvedimento ne diventano parte integrante e sostanziale

 far  gravare  spesa  complessiva  di  Euro  17.897,40,  iva  22  %  inclusa,  sul  conto 

economico 501010317 (budget trasversale farmacia) del bilancio degli esercizi di seguito 

indicati: 

COGE 501010317  (budget trasversale farmacia)

LOTTO 1   CIG 8506347B99

anno 2020 – dicembre € 40,16

anno 2021 gennaio – dicembre € 4.501,80

anno 2022 gennaio – dicembre € 4.501,80
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anno 2023 gennaio – novembre € 4.461,64

COGE 501010317  (budget trasversale farmacia)

LOTTO 2 CIG 8506365A74

anno 2020 – dicembre € 146,40

anno 2021 gennaio – dicembre € 1.464,00

anno 2022 gennaio – dicembre € 1.464,00

anno 2023 gennaio – novembre € 1.317,60

 di  confermare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  la  Dr.ssa  Carol  Scioscia  – 

Collaboratore Amministrativo UOC ABS; 

 di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto la Dottoressa Antonella La Malfa 

- Direttore Servizio Farmaceutico.

 Di nominare collaboratore al RUP la Dr.ssa Zoe Tonda – Assistente Amministrativo 

UOC ABS.

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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