
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. 1068 del   11/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 
50/2016 E SS.MM.II, ALLA SOCIETA' TELEFLEX MEDICAL SRL DELLA FORNITURA DI 
LAP KIT, OCCORRENTE PER IL PERIODO DI DUE ANNI ALLA UOC DI GINECOLOGIA 
ONCOLOGICA DEGLI IFO.
CIG: 8540718773

Esercizi/o 2021/2022 - CONTO 501010311 (F)     Centri/o di costo 3010310

- Importo presente Atto: € 25.132,00

- Importo esercizio corrente: € 0,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: per memoria anno 2021/2022

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1099-2020 

L’estensore

Cristina Corsi

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

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-

vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-

tegrato con la delibera 1254 del 02.12.2020. 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm e ii “Codice dei contratti 
Pubblici”;

Premesso che il 9 novembre  2020, è stata acquisita la richiesta in regime di infungibili-

tà pervenuta da parte del Servizio Farmaceutico, per la fornitura di  Lap Kit, 

kit comprensivo di pinze da presa laparoscopiche percutanee occorrenti alla 

U.O.C di Ginecologia Oncologica degli Istituti;

che l’11 novembre 2020, è stata pubblicata sul sito istituzionale degli IFO, 

una  consultazione  preliminare  di  mercato  ai  sensi  dell’art.  66  del  D.Lgs 

50/2016 in ossequio anche alle indicazioni delle linee guida n. 8 dell’ANAC 

che invitano le stazioni appaltanti a verificare sul mercato la dichiarata infun-

gibilità, propedeutica alla predisposizione di una procedura di affidamento del 

LAP Kit kit comprensivo di pinze da presa laparoscopiche percutanee occor-

renti alla UOC di Ginecologia Oncologica degli IFO;

che entro il termine prefissato delle ore 12 del 26  novembre 2020 per la pre-

sentazione delle manifestazioni di interesse, ha dato riscontro presentando la 
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relativa documentazione tecnica dei materiali proposti la Società Teleflex Me-

dical Srl;

Considerato che il 26  novembre 2020, la documentazione tecnica presentata dalla suindi-

cata Società è stata inviata per le valutazioni di competenza, alla Dr. ssa Elisa 

Marchesini,  Farmacista Dirigente;

Acquisita il 27 novembre 2020, da parte della Dott.ssa Marchesini l’idoneità del prodot-

to proposto dalla Società Teleflex Medical Srl,

Considerato che il 1 dicembre 2020, la società Teleflex Medical Srl, è stata invitata a pre-

sentare offerta economica per il prodotto proposto;

che il 4 dicembre 2020, la suddetta Società ha dato riscontro alla predetta ri-

chiesta, presentato offerta economica che si allega in copia e che diventa parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato altresì  che in base ai  fabbisogni espressi  ed all’offerta presentata,  la spesa 

complessiva biennale per l’affidamento della fornitura dei materiali di cui si 

discorre, ammonta ad € 20.600,00, iva al 22% esclusa;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni su esposte, di dover procedere all’affidamento ai 

sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b)  del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, della forni-

tura di n.  100 LAP KIT occorrente per il periodo di due anni alla U.O.C di 

Ginecologia Oncologica degli Istituti, per un importo complessivo pari ad € 

25.132,00,iva al 22%  ai patti, condizioni ed obblighi dell’offerta presentata 

che si allega in copia e che diventa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;

che la spesa complessiva biennale di Euro  25.132,00, iva al 22% inclusa, tro-

verà copertura sul conto economico 501010311 budget trasversale farmacia 
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dell’esercizio degli anni 2021 e 2022 con adeguati stanziamenti a tal fine rie-

pilogata come segue:

ANNO 2021  PERIODO GENNAIO – DICEMBRE    € 12.566,00

ANNO 2022 PERIODO GENNAIO – NOVEMBRE    € 12.566,00

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 confermati di:

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

ss.mm.ii.  alla  Società  Teleflex Medical Srl, la fornitura  di  n. 100 confezioni di LAP KIT, 

occorrente   per    il   periodo   di    due  anni  alla  UOC di Ginecologia Oncologica degli 

Istituti, per un importo complessivo di 25.132,00,iva al 22% inclusa; 

- far  gravare  la  spesa  complessiva  di  25.132,00,  iva  al  22%  inclusa,  sul  conto  econo-

mico 501010311 budget trasversale Farmacia,  degli esercizi degli anni 2021 e 2022 con 

adeguati  stanziamenti a tal  fine riepilogata come segue:

ANNO 2021  PERIODO GENNAIO – DICEMBRE    € 12.566,00

 ANNO 2022 PERIODO GENNAIO – NOVEMBRE    € 12.566,00

- di   nominare   Responsabile  del   Procedimento la  Sig.ra Cristina Corsi  -  Funzionario 

U.O.C ABS;

- di nominare Direttore  per   l’esecuzione  del  Contratto  la Dott.ssa Elisa Marchesini- Far-

macista Dirigente
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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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Teleflex Medical S.r.l. 
Via Torino 5 
I - 20814 Varedo MB (Italy) 

Phone: +39-0362-58901 
+39-0362-58911 

Fax: +39-0362-589040 

www.teleflex.com 
info.it@teleflex.com 

Cap. soc. 100.000 Euro i.v. 
R.E.A. MI 1088982 
REG. IMPR. 06324460150 
C.F. 06324460150 
P.I. IT 02804530968 
Socio Unipersonale 

Spettabile 
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 
VIA ELIO CHIANESI 53 
00144 ROMA 

Varedo, 04/12/2020 

Offerta n: GAR/2020/860/EB 

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato kit pinza da presa - RICHESTA QUOTAZIONE 

Il sottoscritto Giovanni Cordone nato a Pescara PE il 19/02/1961, residente in Via Gorizia, 26/B – Paderno Dugnano MI, in qualità 
di PROCURATORE (come da verbale del CDA del 03/07/2018 Repertorio n. 20.224) della TELEFLEX MEDICAL SRL con sede 
in VIA TORINO, 5 - 20814 VAREDO MB - telefono 0362/58911 - fax 0362/589040 - CODICE FISCALE 06324460150 - PARTITA 
IVA 02804530968 con la presente sottopone le nostre migliori quotazioni per l'eventuale fornitura di: 

LOTTO: 1 

Codice Descrizione 
Qta 

conf. 
Prezzo offerto 

unitario 
Iva 
% 

CND N.Repertorio 

LAPKIT-
201002 

KIT PER LAPAROSCOPIA PERCUTANEA Minigrip 
composto da: Kit composto da: • 1 pz 40511R Porte di 
accesso monouso Weck Vista, con mandrino e cannula 
per laparoscopia, trasparente, a punta asimmetrica 
dilatante, dispositivo di chiusura mobile, valvola 
universale magnetica, valvola interna rotante, raccordo 
per insuflazione / desuflazione Weck Vista trocar 5mm • 1 
pz 405910R Porte di accesso monouso Weck Vista, con 
mandrino e cannula per laparoscopia, trasparente, a 
punta asimmetrica dilatante, dispositivo di chiusura 
mobile, valvola universale magnetica, valvola interna 
rotante, raccordo per insuflazione / desuflazione Weck 
Vista trocar 5-10mm • 1 pz 332800-000010 Memobag: 
sacchetto per recupero pezzo anatomico in poliuretano 
munito di filo in NiTiNOL. Capacità di 200 ml compatibile 
con trocar da 10 mm • 1 pz PGAC300 Minigrip Alligator 
pinza da presa ad inserimento percutaneo trocarless 2,4 
mm di diametro, impugnatura a pistola  

6 
€ 206,00000 
(DUECENTOSEI/00000) 

22 
K0199, 
K01020107, 
K01010103, 

 125750 

Distinti Saluti. 

TELEFLEX MEDICAL SRL 
Giovanni Cordone 
Procuratore 


