
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. 621 del   10/08/2021

OGGETTO: COVID 19 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL 
D.LGS 76/2020 E SS.MM.II, ALLA SOCIETA' CLINI-LAB SRL DELLA FORNITURA UR-
GENTE DI GUANTI IN NITRILE NON STERILI OCCORRENTE PER IL PERIODO DI CIR-
CA DUE MESI AL SERVIZIO FARMACEUTICO IFO.

Esercizi/o 2021 - CONTO 501010804 (F)     Centri/o di costo 1000250

- Importo presente Atto: € 47.250,00

- Importo esercizio corrente: € 47.250,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/121103.1704

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-618-2021 

L’estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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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 deliberazioni n. 1254 del 2.12.2020, n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 

del 25.03.2021, approvato dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanita-

ria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.

Premesso che presso le diverse Strutture sanitarie degli Istituti vengono utilizzati per lo 

svolgimento delle diverse attività routinarie istituzionali assistenziali, guanti 

di diverse tipologie;

Considerato che a seguito della pandemia da COVID 19, si sono verificate diverse proble-

matiche relative ai DPI sopraindicati, quali l’incremento dei consumi, l’incre-

mento dei prezzi e la difficoltà di approvvigionamento per la carenza sul mer-

cato degli stessi;

Preso atto che la gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 10 lotti, 

finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di guanti monouso da 

destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio, è stata 

aggiudicata parzialmente solo per i guanti sterili per chirurgia;

Considerato altresì che il 3 agosto 2021, il Servizio Farmaceutico nel rappresentare la cri-

ticità relativa alla carenza di scorte di guanti in nitrile non sterili  con il rischio 

del blocco delle attività ad essi  connesse,  ha fatto  presente che la Società 
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Clini-Lab Srl, attualmente risulta essere l’operatore economico presente sul 

mercato con i prezzi più vantaggiosi per la tipologia di guanti suindicata;

Considerato che è stata avviata sul  Mepa una trattativa diretta con la Società Clini – Lab 

al fine di acquisire la migliore offerta per la fornitura di cui si discorre;

Acquisita dalla Società Clini-lab Srl l’offerta relativa ai guanti in argomento, per un im-

porto unitario di € 0,075,00 iva al 5% esclusa;

Tenuto conto che in base ai fabbisogni espressi dal Servizio Farmaceutico la spesa com-

plessiva per la fornitura dei guanti occorrenti per il periodo di circa due mesi 

ammonta a complessivi € 45.000,00 iva al 5% esclusa; 

Ritenuto indispensabile garantire la fornitura di guanti in nitrile non sterili nelle more 

del  completamento  dell’aggiudicazione  della  gara  regionale,  indispensabili 

per lo svolgimento delle attività ospedaliere routinarie ad essi connesse;

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

urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 2  lett a) del D.lgs 76/2020 alla Società 

Clini-Lab Srl della fornitura di guanti in nitrile non sterili occorrente al Servi-

zio Farmaceutico per il periodo di circa due mesi, per un importo complessivo 

di € 47.250,00 iva al 5% inclusa ai patti condizioni ed obblighi dell’offerta 

presentata;

Tenuto conto che la suddetta spesa complessiva di € 47.250,00 iva al 5% inclusa, potrà gra-

vare sul competente conto economico 501010804 competenza Farmacia 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 

della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri  di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 
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1990, n. 241 comma primo, come modificata dalla Legge dell’11 febbraio 

2005, n. 15;

Determina

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

-affidare   ai  sensi  dell’art. 1  comma  2  lett. a) del D.Lgs 76/2020  a seguito trattativa diretta 

 MEPA, alla  Società Clini-Lab  Srl la fornitura urgente di guanti in nitrile non sterili occorrente al 

 Servizio Farmaceutico per il periodo di circa due mesi per una spesa complessiva di € 47.250,00 

 iva al 5% inclusa;

-far gravare la spesa complessiva di € 47.250,00  iva al 5% inclusa, sul competente conto 

 economico  501010804 competenza Farmacia del bilancio del corrente esercizio;

-nominare Responsabile del Procedimento  il Dr. Gianluca Moretti – Direttore UOC ABS;

-nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dott. Elisa Marchesini – Farmacista Dirigente.

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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