
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. 630 del   20/08/2021

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS�  
76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 DELLA FORNITURA DI N. 50 FIALE DEL 
FARMACO BENZETACIL  ALLA SOCIETA  FARMACEUTICA INTERNAZIONALE � � �
ITALIANA SRL, OCCORRENTE AGLI I.F.O. FINO AL 31 DICEMBRE 2021. CIG ZE032-
BED14. 

Esercizi/o 2021 - conto 501010101     Centri/o di costo 1000250

- Importo presente Atto: € 2.035,00

- Importo esercizio corrente: € 2.035,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118011.1726

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-644-2021 

L’estensore

Giovanni Ricci

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

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 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 con nota del 4 agosto 2021 il Responsabile della Farmacia IRE degli IFO 

ha comunicato la necessità del reparto MST di approvvigionarsi con urgenza 

di n. 500 fiale del farmaco “Benzetacil” non presente attualmente in nessuna 

gara regionale;

che, al fine di provvedere all’affidamento della fornitura di che trattasi risulta-

no aver risposto alla richiesta di offerta n. 3 società e precisamente: 1) Farma-

ceutica Internazionale Italiana S.r.L.; 2) Mondial Pharma S.A. e 3) Biopharma 

S.r.L.; 

Preso Atto che dall’esito dell’esame delle offerte ricevute, che si allegano in copia, la so-

cietà Farmaceutica Internazionale Italiana S.r.L. risulta aver presentato la mi-

gliore offerta;

Verificata la regolarità della offerta economica della suddetta società in data 10 agosto 

2021;

Ritenuto pertanto, opportuno, di dover procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’arti-

colo 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, 

della fornitura di n. 500 fiale del farmaco “Benzetacil” alla società Farmaceu-

tica Internazionale Italiana S.r.L., occorrente agli IFO fino al 31.12.2021, per 
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un importo complessivo pari ad euro 1.850,00, iva esclusa al 10%, al prezzo 

indicato nell’offerta che si allega in copia;

Tenuto conto che la spesa complessiva di euro 2.035,00, iva inclusa al 10%, può gravare sul bilan-

cio dell’esercizio 2021, sul conto economico 501010101 (budget trasversale Farma-

cia);

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:

- aggiudicare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 76/2020, conver-

tito in Legge 120/2020, fornitura di n. 500 fiale del farmaco “Benzetacil” alla società Farma-

ceutica Internazionale Italiana S.r.L., occorrente agli IFO fino al 31.12.2021, per un importo 

complessivo pari ad euro 1.850,00, iva esclusa al 10%, al prezzo indicato nell’offerta che si 

allega in copia;

- far gravare la spesa complessiva di euro  2.035,00,  iva inclusa al 10%, sul bilancio 

dell’esercizio 2021, sul conto economico 501010101 (budget trasversale Farmacia);

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

ABS;

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

UOC Farmacia IFO.

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
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Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Pag. 4 di 4








