
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. 1131 del   28/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO SI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 
50/2016 E SS.MM.II, ALLA SOCIETA' VINCAL SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE 
VARIO DEDICATO AD PARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTE ALLE 
DIVERSE STRUTTURE SANITARIE DEGLI IFO FINO AL 31/01//2021 O PER MINOR PE-
RIODO NECESSARIO .
CIG Z742FEB307

Esercizi/o 2020/2021 - CONTO 501010311 (ABS)     Centri/o di costo 2002010

- Importo presente Atto: € 4.000,00

- Importo esercizio corrente: € 2.000,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93642.2177

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1148-2020 

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

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. del 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la Legge Regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;

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

Visto              l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 

Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la deli-

bera 1254 del 02.12.2020; 

Premesso   con determina n. 248 del 10 maggio 2017, è stata affidata ai sensi dell’at. 36 comma 

2 lett. b) del D.lgs 50/2016, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Mepa) alla Societa' Vincal Srl la fornitura di materiali di consumo 

per apparecchiature elettromedicali occorrenti ai diversi  Reparti e Servizi degli Isti-

tuti per il periodo di due anni;

che con determina 523 del 9 giugno 2020, è stata affidata ai sensi dell'art. 36 comma 

2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., alla Societa' Vincal srl, la fornitura di materiale di 

consumo per apparecchiature elettromedicali, occorrente fino al 31 dicembre 2020 o 

per minor periodo necessario,  ai  diversi  reparti  e servizi  degli  istituti,  nelle more 

dell’espletamento della nuova procedura di gara;

che con  determina n. 611 del 25 luglio 2018, è stata affidata ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. b del D.Lgs 50/2016 mediante ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Mepa), alla Societa' Vincal sas della fornitura di piastre 

pregellate,  manipoli  per  elettrobisturi  e  spugnette  abrasive,  occorrente  alle  varie 

strutture degli ifo per il periodo di due anni;
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Considerato che le nuove procedure di gara per l’affidamento dei materiali suindicati, Mediante 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, sono ancora in corso di espleta-

mento;

Considerato altresì pertanto che si rende necessario garantire le forniture dei materiali di cui si di-

scorre nelle more dell’individuazione dei nuovi aggiudicatari;

Ritenuto quindi opportuno, nelle more della definizione  delle procedure di gara per l’affida-

mento delle forniture di materiali di consumo per apparecchiature elettromedicali e di 

piastre pregellate, manipoli per elettrobisturi e spugnette abrasive, procedere all’affi-

damento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, alla Società Vincal 

Srl, della fornitura dei materiali suindicati occorrenti al al fine di garantire la conti-

nuità dell’attività assistenziale ad essi connessa, fino al 31 gennaio 2021 o per minor 

periodo necessario, per una spesa complessiva di €  4.000,00 Iva 22% inclusa;      

Tenuto conto che la suddetta spesa di Euro 4.000,00 iva inclusa, potrà gravare sul conto eco-

nomico 501010311 competenza ABS del bilancio del corrente esercizio e dell’eserci-

zio 2021 con adeguati stanziamenti a tal fine come di seguito ridistribuita:

CONTO ECONOMICO 501010311COMPETENZA ABS

ANNO 2020 € 2.000,00

ANNO 2021 € 2.000,00

   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 del-

la 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 dal-

la 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.a) del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., alla Vincal S.r.l. la 

fornitura di materiale di consumo per apparecchiature elettromedicali,  piastre pregellate, manipoli 

per elettrobisturi e spugnette abrasive,  occorrente a diversi Reparti e Servizi degli Istituti fino al 31 

gennaio 2020 o per minor periodo necessario, per un importo complessivo di €  € 4.000,00,Iva al 

22% inclusa;       

-far gravare la  suddetta spesa  di € 4.000,00  Iva 22% compresa, sul conto economico 501010311 

competenza ABS, bilancio del corrente esercizio e dell’esercizio dell’anno 2021 ridistribuita come 

segue:

CONTO ECONOMICO 501010311 COMPETENZA ABS

ANNO 2020 € 2.000,00

ANNO 2021 € 2.000,00

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

 Acquisizione Beni e Servizi;

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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