
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. 718 del   01/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 4 LETT. B) DEL DL 16 LU-
GLIO 2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 ALLA FARM SRL DEL SERVIZIO MONI-
TORAGGI MICROBIOLOGICI MICROCLIMATICI CHIMICI NEI LABORATORI DI FASE 
1 E NEL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE IFO.
CIG: 8903978317

Esercizi/o 2021/2022 - conto 502011604 (abs)     Centri/o di costo 
3040500/3050000/10002500/3040600/3050500

- Importo presente Atto: € 21.960,00

- Importo esercizio corrente: € 5.490,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118137.1877

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-693-2021 

L’estensore

Giovanna Surace

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

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che il 15 luglio 2021, la Direzione Sanitaria di Presidio IRE-ISG, ha trasmes-

so il capitolato tecnico per l’avvio di una procedura di gara, da aggiudicarsi 

secondo il criterio del prezzo più basso, ai fini dell’affidamento del servizio 

monitoraggi microbiologici, microclimatici, chimici nei laboratori di fase 1 e 

nel servizio di medicina trasfusionale degli IFO per il periodo di un anno;

Considerato che il 21 luglio 2021, al fine di procedere all’affidamento del servizio in argo-

mento le società: Techno S.r.l., Farm S.r.l., Osi S.r.l. e Hospital Consulting 

sono state invitate a presentare offerta;

Rilevato che, entro il termine ultimo fissato per il 27 luglio c.a., le società che hanno 

presentato offerta sono state:

SOCIETA’ IMPORTO  OFFERTA  IN  

ESCLUSA
Farm S.r.l 18.000,00
Osi S.r.l. 51.560,00

 

Preso atto che il  6 agosto 2021 la  Direzione Sanitaria  di  Presidio IRE-ISG, all’esito 

dell’analisi effettuata, ha comunicato che tutte le proposte tecniche presentate 

sono da ritenersi idonee, rispondendo ai requisiti richiesti nel capitolato tecni-

co; 

Considerato che, il 7 settembre 2021, al fine di procedere all’affidamento della sevizio in 

argomento, la società Farm S.r.l. che ha offerto il prezzo più basso, è stata in-

vitata,  attraverso  la  trattativa  diretta  ME.PA n.  1819160,  a  regolarizzare 
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l’offerta per l’affidamento del servizio monitoraggi microbiologici, microcli-

matici, chimici nei laboratori di fase 1 e nel servizio di medicina trasfusionale 

degli IFO per il periodo di un anno;

Acquisita il 12 settembre 2021, dalla società Farm S.r.l. l’offerta economica pari ad € 

18.000,00, oltre iva da applicare con aliquote al 22% per il servizio in argo-

mento;

Ritenuto                  pertanto di dover procedere all’affidamento annuale alla società Farm S.r.l. 

del servizio monitoraggi microbiologici, microclimatici, chimici nei laborato-

ri  di  fase  1  e  nel  servizio  di  medicina  trasfusionale,  come  dettagliato 

nell’offerta allegata,  che diventa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, per una spesa complessiva di € 18.000,00 iva esclusa, da ap-

plicare con aliquota al 22%;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 21.960,00 iva inclusa troverà copertura sul con-

to economico 502011604 del bilancio degli esercizi di seguito indicati:

conto 502011604

anno 2021 periodo ottobre – dicembre €   5.490,00

anno 2022 periodo gennaio – settembre € 16.470,00;

Determina

 per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
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- affidare ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 

120/2020  alla  società  Farm S.r.l.  il  servizio  monitoraggi  microbiologici,  microclimatici, 

chimici nei laboratori di fase 1 e nel servizio di medicina trasfusionale, come dettagliato 

nell’offerta allegata, che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

per  il  periodo  di  un  anno e  per  una  spesa  complessiva  di  €  18.000,00 iva  esclusa,  da 

applicare con aliquota al 22%;

- far  gravare la  spesa complessiva di € 21.960,00 iva inclusa sul  conto economico 

502011604 del bilancio degli esercizi di seguito indicati:

conto 502011604

anno 2021 periodo ottobre – dicembre €   5.490,00

anno 2022 periodo gennaio – settembre € 16.470,00;

- subordinare la stipula del relativo contratto alle verifiche, con esito positivo, ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- confermare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  il  Dott.  Gianluca  Moretti  – 

Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi;

- nominare  Direttore  per  l’esecuzione  del  contratto  la  D.ssa  Marisa  Marcucci  – 

Collaboratrice esperta Area igienistica.

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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