
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. 661 del   08/09/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 
76/2020 ALLA SOCIETA' ASSUT EUROPE SPA DELLA FORNITURA DI RICARICHE PER 
SUTURATRICE VASCOLARE MECCANICA SYNOVIS, OCCORRENTE ALLA UOC CHI-
RURGIA PLASTICA IRE DEGLI ISTITUTI, PER IL PERIODO DI DUE ANNI.
CIG 8854838B78

Esercizi/o 2021/2023(F)501010311     Centri/o di costo 3010210

- Importo presente Atto: € 30.537,59 

- Importo esercizio corrente: € 5.089,60

Budget

- Assegnato: € 8.50.000,00

- Utilizzato: € 7.904.956,06

- Residuo: € 139.954,34

Autorizzazione n°: 2021/118052.1768

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-638-2021 

L’estensore

Gabriella Ingrosso

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 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  il  31  maggio  2021,  la  UOC  Chirurgia  Plastica  Ire  ha  trasmesso  il 

fabbisogno biennale di ricariche per suturatrice vascolare meccanica Synovis, 

per la richiesta di acquisto in regime di infungibilità; 

Considerato che,  nel  rispetto  delle  Linee  Guida  ANAC  n.  8  ed  in  ottemperanza al 

Regolamento  IFO  per  l’acquisto  di  beni  infungibili,  adottato  con 

Deliberazione n.  358 dell’8 maggio 2019, in  data  07 giugno 2021 è stata 

pubblicata sul sito dell’Ente, una consultazione preliminare di mercato al fine 

di verificare i possibili operatori economici in grado di fornire i materiali in 

argomento;  

che all’esito dell’indagine di mercato di che trattasi, l’unica società ad aver 

dato riscontro alla manifestazione di interesse, è stata la Soc. Assut Europe 

Spa;
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che, al fine della verifica di congruità dei materiali proposti, in data 26 luglio 

2021 sono state trasmesse alla UOC Farmacia le relative schede tecniche;

Preso atto che, a seguito della verifica di cui sopra, con nota del 26 luglio 2021, gli 

utilizzatori  hanno comunicato  che  solo  i  prodotti  offerti  dalla  Soc.  Assut 

Europe Spa sono idonei e rispondenti alle esigenze del servizio;

che, in data 27 luglio 2021 è stata avviata una trattativa diretta sulla piattafor-

ma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) invitan-

do la Società Assut Europe Spa a presentare offerta per la fornitura del mate-

riale in argomento;

che, in data 6 agosto 2021, la Società ha presentato offerta per un importo 

complessivo di euro 25.030,80 Iva al 22% esclusa;

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

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

Spa della fornitura di ricariche per  suturatrice vascolare meccanica Synovis, 

occorrente per il periodo di due anni alla UOC Chirurgia Plastica Ire degli 

Istituti, per un importo complessivo di €  30.537,59   iva al 22%, inclusa, ai 

patti condizioni ed obblighi dell’offerta presentata che si allega in copia e che 

diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto che la suddetta spesa complessiva di € 30.537,59  iva compresa, potrà gravare 

sul conto economico 501010311, competenza Farmacia, del bilancio del cor-

rente esercizio e degli esercizi degli anni 2022-2023 con adeguati stanziamen-

ti a tal fine ridistribuita come segue:

ANNO 2021 €      5.089,60

ANNO 2022 €    15.268,79

ANNO 2023 €    10.179,20
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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 

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 alla  Società Assut 

Europe  Spa della  fornitura  di   ricariche  per  suturatrice  vascolare  meccanica  Synovis, 

occorrente alla UOC Chirurgia Plastica Ire degli Istituti, per  il  periodo di  due anni   per 

una  spesa   complessiva  di  30.537,59  , iva al 22% inclusa, 

- far gravare la spesa complessiva di €  30.537,59 iva inclusa, sul conto economico 

501010311 di competenza Farmacia, del bilancio del corrente esercizio e degli esercizi degli 

anni 2022-2023 come di seguito ridistribuita:

ANNO 2021 €      5.089,60

ANNO 2022 €    15.268,79

ANNO 2023 €    10.179,20

- nominare Responsabile del Procedimento la Sig. Cristina Corsi – Funzionario UOC ABS;

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dott. Maurizio Costantini- Dirg. Medico 

UOC Chirurgia Plastica Ire.

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

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi
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Gianluca Moretti

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