
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. 1083 del   15/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS �
50/2016 ALLE SOCIETÀ ASTRIM S.R.L( Lotti 1 e 3) E GE HEALTHCARE S.r.l ( Lotto 2) 
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI SUPPORTO PER CONTROLLI DI QUALITÀ 
DEI RADIOFARMACI, OCCORENTE ALLA UOSD MEDICINA NUCLEARE.
 LOTTO 1- CIG: 8506814CFA
 LOTTO 2- CIG 850682453D
 LOTTO 3- CIG: 8506834D7B

Esercizi/o 2021/2023 - conto 501010317     Centri/o di costo 3050300

- Importo presente Atto: € 5.069,10

- Importo esercizio corrente: € 0,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: per memoria anni 2021/2023

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1107-2020 

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° 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 30.12.1992, 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  3 novembre 2020, il Direttore della UOC Farmacia degli IFO, ha tra-

smesso il capitolato tecnico propedeutico alla predisposizione della procedura 

di gara relativa all’affidamento della fornitura triennale di “Materiale di sup-

porto per controlli di qualità dei Radiofarmaci” occorrenti alla UOSD Medici-

na Nucleare, per un importo complessivo stimato pari ad euro 6.000,00, oltre 

Iva da applicare con aliquota al 22%;

Considerato che, al fine di procedere all’affidamento della fornitura in argomento è stata 

espletata una procedura suddivisa in 3 lotti, per l’individuazione del contraen-

te  (RDO n.  2687130),  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.Lgs. 

50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, facendo ri-

corso alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazio-

ne, per una spesa complessiva posta a base d’asta di € 6.000,00, oltre Iva da 

applicare con aliquota al 22%, invitando a presentare offerta tutti i fornitori 

abilitati al Bando/Categoria della richiesta di offerta;
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Rilevato che entro il termine ultimo fissato per la presentazione dell’offerta del 25 no-

vembre 2020, risulta avere presentato offerta la GE HEALTHCARE S.r.l., per 

il lotto n. 2;

altresì, che i lotti 1 e 3, sono andati deserti;

Acquisita la valutazione tecnica da parte dell’utilizzatore che dichiara idonei i prodotti 

offerti per il lotto 2;

che si è proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta economica del-

la società in parola, che ha proposto il prezzo di Euro 1.800,00, conseguente 

ad un ribasso pari al 50%, oltre iva;

Considerato che il 3 dicembre 2020, al fine di procedere all’affidamento della fornitura 

completa del materiale in parola, la Società Astrim S.r.l., attuale fornitore, è 

stata invitata a formulare la migliore offerta per i lotti 1 e 3, per una spesa 

complessiva posta a base d’asta di euro 2.400,00, oltre iva; 

Rilevato che entro il termine ultimo fissato per il 13 dicembre 2020, la Astrim S.r.l. ri-

sulta aver presentato regolare offerta;

Acquisita la valutazione tecnica da parte dell’utilizzatore che dichiara idonei i prodotti 

offerti;   

che l’offerta economica della società in parola, ha proposto il prezzo di Euro 

2.355,00, conseguente ad un ribasso pari al 1,875%, oltre iva;

Ritenuto                  pertanto di dover procedere all’affidamento alla Soc. Astrim S.r.l (lotto 1e 3), 

e Soc. GE Healthcare S.r.l. ( lotto 2) della fornitura di “Materiale di supporto 

per controlli di qualità dei Radiofarmaci” occorrenti alla UOSD Medicina Nu-

cleare per il periodo di tre anni e per un importo complessivo di € 4.155,00, 

oltre Iva da applicare con aliquota al 22%; 
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Tenuto conto che la spesa complessiva di € 5.069,10 iva inclusa troverà copertura sul conto 

economico 501010317 (budget trasversale farmacia) del bilancio degli eserci-

zi di seguito indicati:

Società ASTRIM S.r.l. CIG 8506814CFA

Lotto 1 - Strisce cromatografiche di ossido di alluminio- TLC Aluminium 

Oxide

anno 2021 periodo gennaio-dicembre € 597,80

anno 2022 periodo gennaio-dicembre € 597,80

anno 2023 periodo gennaio-dicembre € 597,80

Società GE HEALTHCARE S.r.l. CIG 850682453D

Lotto 2 -  Strisce cromatografiche di GEL di SILICE su FIBRE DI VE-

TRO- iTLG-SG

anno 2021 periodo gennaio-dicembre € 732,00

anno 2022 periodo gennaio-dicembre € 732,00

anno 2023 periodo gennaio-dicembre € 732,00

Società ASTRIM S.r.l. CIG 8506834D7B

Lotto 3 - Carta WHATMAN 17
anno 2021 periodo gennaio-dicembre € 359,90

anno 2022 periodo gennaio-dicembre € 359,90

anno 2023 periodo gennaio-dicembre € 359,90

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 

Legge del 14 gennaio 1994, 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, della  Legge 241/90, come modificata dalla 

legge 15/2005;
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Determina

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

di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), alla Soc. Astrim S.r.l (lotto 1e 3), e Soc. GE 

Healthcare S.r.l. ( lotto 2) della fornitura di “Materiale di supporto per controlli di qualità dei  

Radiofarmaci” occorrenti alla UOSD Medicina Nucleare per il periodo di tre anni e per un im-

porto complessivo di € 4.155,00, oltre Iva da applicare con aliquota al 22%;

-  di far gravare la spesa complessiva di € 5.069,10, iva inclusa sul conto economico 501010317 

(budget trasversale farmacia) del bilancio degli esercizi 2021-2022 e 2023 come di seguito riepi-

logato:

Società ASTRIM S.r.l. CIG 8506814CFA

Lotto 1 - Strisce cromatografiche di ossido di alluminio- TLC Aluminium 

Oxide

anno 2021 periodo gennaio-dicembre € 597,80

anno 2022 periodo gennaio-dicembre € 597,80

anno 2023 periodo gennaio-dicembre € 597,80

Società GE HEALTHCARE S.r.l. CIG 850682453D

Lotto 2 -  Strisce cromatografiche di GEL di SILICE su FIBRE DI VE-

TRO- iTLG-SG

anno 2021 periodo gennaio-dicembre € 732,00

anno 2022 periodo gennaio-dicembre € 732,00

anno 2023 periodo gennaio-dicembre € 732,00
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Società ASTRIM S.r.l. CIG 8506834D7B

Lotto 3 - Carta WHATMAN 17
anno 2021 periodo gennaio-dicembre € 359,90

anno 2022 periodo gennaio-dicembre € 359,90

anno 2023 periodo gennaio-dicembre € 359,90

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dr.ssa Carol Scioscia – Collaboratore 

UOC Acquisizione Beni e Servizi;

- di nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la D.ssa Antonia La Malfa – Direttore 

UOC Farmacia

- 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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ALLEGATO 4 

 

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA 

 

 

 

Il sottoscritto DOTT. WILLIAM VACCANI, nato a COMO il 16/10/1969, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di AMMINISTRATORE DELGATO e legale 

rappresentante della GE HEALTHCARE S.R.L.,  

con sede in MILANO , Via GALENO 36, capitale sociale Euro 5.164.568,00 

(CINQUEMILIONICENTOSESSANQUATTROMILACINQUECENTOSESSANTOTTO), iscritta al 

Registro delle Imprese di MILANO al n. 01778520302, codice fiscale n. 01778520302, partita IVA 

n. 11496970150, codice Ditta INAIL n. 4255711, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. 

7936078/84 7936079/31 7936080/58 e Matricola aziendale INPS n. 4973877463 (in R.T.I. o 

Consorzio costituito/costituendo con le Imprese ___________ _____________ _____________) di 

seguito denominata “Impresa”, per il LOTTO 2, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e 

requisiti minimi ivi previsti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto 

la propria responsabilità, 

 

OFFRE 



Lotto 2: Strisce cromatografiche di GEL di SILICE su FIBRE DI VETRO- iTLG-SG 

NS RIF.: MEPA-0149/2020-0323 

Descrizione 

Quantitativ
o 

ANNUALE 
Q 

Nome 
Commercial
e Prodotto 

Codice 
Prodott

o 

Ragione 
Sociale 

Fabbricant
e 

CND 
prodott

o 
offerto 

Numero 
di 

Repertori
o 

PREZZO 
UNITARI

O  
OFFERTO 

(Pu) 
(IVA 

esclusa, 
massimo 

2 cifre 
decimali) 

€ 

PREZZO 
UNITARI

O  
OFFERTO 

IN 
LETTERE 

(IVA 
esclusa, 

massimo 
2 cifre 

decimali) 
€ 

PREZZO 
TOTALE 

(IVA esclusa, 
massimo 2 

cifre decimali) 
Q x Pu 

€ 

Strisce 
cromatografic
he di GEL di 
SILICE su 
FIBRE di 
VETRO - ITLG-
SG 
 

100 

STRISCIA 
ITLC-SG MM 
200X20 
CONF. 50 
STRISCE 

119750
0 

CELLTECH 
S.R.L. 

na na 6,00 Sei virgola 
zero zero 

600,00 
(seicento 
virgola 
zerozero) 

IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE OFFERTO PER IL LOTTO (in cifre) 1.800,00  

IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE  OFFERTO PER IL LOTTO (in lettere) 

 
(milleottocent
o virgola 
zerozero) 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in cifre) 1.800,00 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in lettere) 

 
(milleottocent
o virgola 
zerozero) 

Costi della sicurezza: 1,5 % dell’importo offerto pari ad € 27,00 (ventisette virgola zerozero) 

Calendario di fornitura  

Ricezione ordine: Tutti i giorni lavorativi entro le ore 10.00 

Spedizione: Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione ordine 

Consegna: entro 72h dalla spedizione 

DICHIARA 

- che i costi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di 

ogni obbligazione contrattuale. 

MILANO, lì 25/11/2020     Firma DOTT. WILLIAM VACCANI 

AMMINISTRATORE DELEGATO 

GE HEALTHCARE S.R.L. 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 






