
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. 1075 del   11/12/2020

OGGETTO: AFFDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 
50/2016 E SS.MM.II, ALLE SOCIETA' FBM HEALTHCARE SRL E B.BRAUN MILANO SPA, 
DELLA FORNITURA DI PINZE BIOPTICHE OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO 
DELL'ATTIVITA' DELL'AMBLATORIO DI GINEOCLOGIA ONCOLOGICA DEL CENTRO 
DELLA SALUTE DELLA DONNA DI PALAZZO BALEANI.
CIG: FBM - ZD12FB5D98
CIG. B.BRAUN - ZC82FB5E1C

Esercizi/o 2020 - CONTO 501010308     Centri/o di costo 3020070

- Importo presente Atto: € 3.340,11

- Importo esercizio corrente: € 3.340,11

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93636.2134

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1096-2020 

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. 

Premesso che il  6 novembre 2020, è pervenuta da parte del Responsabile della U.O.C 

di Ginecologia Oncologica, la richiesta per l’acquisto di pinze bioptiche oc-

corrente per l’Ambulatorio di ginecologia Oncologica del “Centro di avanza-

mento per la salute della donna” presso Palazzo  Baleani come di seguito det-

tagliata:

 N. 15 pinze per biopsia cervicale

 N. 10 pinze modello Pozzi

Considerato che il 10 novembre 2020, sono state invitate a presentare offerta per i materia-

li richiesti le sotto indicate Società:

 B. Braun

 Vincal

 Storz

 Stryker

 Fbm
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che entro il termine prefissato per la ricezione delle offerte del  23 novembre 

2020, hanno dato riscontro le seguenti Società:

 B.Braun

 Fbm

 Dueffe 2000 ( rivenditore Storz)

 Vincal

Considerato  altresì che il 23 novembre 2020, per le valutazioni di competenza, è stata tra-

smessa al Responsabile della U.O.C di Ginecologia Oncologica ed al Coordi-

natore dell’ Ambulatorio di Ginecologia Oncologica, la documentazione tec-

nica dei materiali proposti dalle suindicate Società;

Acquisita il 23 novembre 2020, da parte del Coordinatore dell’ Ambulatorio di Gineco-

logia Oncologica la dichiarazione di idoneità dei materiali proposti;

Preso atto che  l’offerta più vantaggiosa per i materiali idonei proposti dalle suindicate 

Società  risulta essere quella presentata dalle Società Fbm Healthcare Srl  e 

B.Braun Spa che si allegano in copia e che diventano parte integrante del pre-

sente provvedimento come di seguito dettagliate:

SOCIETA’ FBM HEALTHCARE

                       PINZA SCHUMACHER PER BIOPSIA 24 CM €   163,83

SOCIETA’ B.BRAUN SPA

                                   PIZZA POZZI PER UTERO 25,5 CM €     28,035

Considerato che in base al fabbisogno espresso ed i prezzi unitari offerti dalle Società Fbm 

Healthcare Srl e B.Braun Spa la spesa  complessiva per la fornitura di cui si 

discorre ammonta ad €  2.737,80, iva al 22% esclusa;

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

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss. mm e ii, alle Società 

Fbm Healthcare Srl  e B.Braun Milano Spa, della fornitura di pinze bioptiche 

Pag. 3 di 5



occorrente all’ambulatorio di Ginecologia Oncologica del “Centro di avanza-

mento per la salute della donna” presso Palazzo  Baleani per un importo com-

plessivo di 3.340,11, iva al 22% inclusa;

Ritenuto che la suddetta spesa complessiva di € 3.340,11, iva al 22% inclusa, potrà 

gravare sul conto economico 501010308 competenza ABS del bilancio del 

corrente esercizio;

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. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm e ii alle Società Fbm 

  Healthcare Srl  e B.Braun Milano Spa la fornitura di  pinze bioptiche occorrente all’ambulatorio di 

  Ginecologia Oncologica del “Centro di avanzamento per la salute della donna” presso Palazzo  

  Baleani per un importo complessivo di 3.340,11, iva al 22% inclusa;

-far gravare la spesa complessiva di € 3.340,11 iva al 22% inclusa, sul conto economico 501010308 

 competenza ABS del bilancio del corrente esercizio.

-nominare Responsabile del Procedimento  la Sig.ra Cristina Corsi – Funzionario U.O.C ABS

-nominare Direttore per l’esecuzione del contratto il Sig, Eros Floridi Coordinatore dell’ 

 Ambulatorio di Ginecologia Oncologica.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 
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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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