
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. 754 del   18/10/2021

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 4 DEL DL 16 LUGLIO 
2020 N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 A DIVERSE SOCIETA' DELLA FORNITURA 
DI DISPOSITIVI VARI OCCORRENTI ALLA UOC FARMACIA PER 3 ANNI.
CIG: LOTTO 1 8820523DD5 - LOTTO 2 88205682FB - LOTTO 3 8820576993

Esercizi/o 2021/2022/2023/2024 - conto 501010311 (F)     Centri/o di costo 1000250

- Importo presente Atto: € 9.918,60

- Importo esercizio corrente: € 826,50

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118052.1925

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-770-2021 

L’estensore

Giovanna Surace

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che, il 24 giugno 2021, il Responsabile Farmacista referente DM “Farmacia 

satellite BO” della UOC Farmacia degli IFO ha trasmesso il capitolato tecni-

co ed il fabbisogno per l’acquisizione della fornitura di dispositivi medici oc-

correnti alla UOC Farmacia degli IFO per il periodo di 36 mesi e per un valo-

re complessivo stimato pari ad € 10.575,00, oltre Iva da applicare con aliquo-

ta al 22%; 

Considerato che, il 6 luglio 2021, al fine di procedere all’affidamento della fornitura dei 

materiali in argomento, è stata espletata una procedura, suddivisa in 3 lotti, 

per l’individuazione del contraente (RDO n. 2833601), ai  sensi dell’art.  1, 

comma 4, del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 120/2020, da ag-

giudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, facendo ricorso alla piatta-

forma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per una spesa 

triennale complessiva posta a base d’asta di € 10.575,00, Iva al 22% esclusa, 

invitando a presentare offerta tutti i fornitori abilitati al Bando/Categoria della 

RDO;

Rilevato che, entro il termine ultimo fissato per il 19 luglio 2021, risultano aver pre-

sentato offerta i seguenti operatori economici: Farmac Zabban S.p.A (lotto 1), 

Cardinal Healt Italy 509 S.r.l. (lotto 2), Innovamedica S.r.l. (lotto 2) e Davi 

Medica S.r.l. (lotto 3);

che, il 21 luglio 2021 il Responsabile Farmacista referente DM “Farmacia sa-

tellite BO” ha acquisito le schede tecniche e la campionatura per la valutazio-

ne dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti;
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Acquisita il 4 ottobre 2021 dal Responsabile Farmacista referente DM “Farmacia satel-

lite BO” la valutazione che dichiara ove dichiara:

Lotto 1

Farmac Zabban S.p.A. prodotto offerto IDONEO

Lotto 2

Cardinal Healt Italy 509 S.r.l. prodotto offerto NON IDONEO

Innovamedica S.r.l. prodotto offerto NON IDONEO

Cair Italia S.r.l. prodotto offerto IDONEO

Lotto 3

Davi Medica prodotto offerto IDONEO

Considerato che, il 5 ottobre 2021, all’esito dell’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche è stata stilata la seguente graduatoria:

Lotto n. 1 

Farmac Zabban S.p.A. - € 300,00 Iva al 22% esclusa – ribasso 33,33%

Lotto n. 2

Cair Italia S.r.l. - € 1.530,00 – iva al 22% esclusa – ribasso 24,44%

Lotto n. 3

Davi Medica S.r.l. - € 6.300,00 – iva al 22% esclusa – ribasso 22,22%

Ritenuto                  per  quanto  sopra  esposto,  di  dover  procedere  all’affidamento  alla  Farmac 

Zabban S.p.A. (lotto 1), alla Cair Italia S.r.l. (lotto 2) e alla Davi Medica S.r.l.  

(lotto 3), della fornitura di dispositivi medici, come dettagliato negli elenchi 

allegati, che diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento, occorrente alle esigenze della UOC Farmacia degli IFO per il periodo 

di 36 mesi e per un importo complessivo di € 8.130,00, oltre iva da applicare 

con aliquota al 22%;
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Tenuto conto che la spesa complessiva di € 9.918,60 Iva inclusa troverà copertura sul conto 

economico 501010311 (budget trasversale farmacia) del bilancio degli eserci-

zi 2021, 2022, 2023 e 2024 e con adeguati stanziamenti a tal fine riepilogato 

come segue:

conto 501010311 farmacia 

anno 2021 periodo ottobre – dicembre €     826,50

anno 2022 periodo gennaio – dicembre €    3.306,20

anno 2023 periodo gennaio – dicembre €    3.306,20

anno 2024 periodo gennaio – settembre €    2.479,70;

Determina

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

- affidare ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 

120/2020  alla Farmac Zabban S.p.A. (lotto 1), alla Cair Italia S.r.l. (lotto 2) e alla Davi 

Medica S.r.l. (lotto 3), della fornitura di dispositivi medici, come dettagliato negli elenchi 

allegati, che diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, occorrente 

alle esigenze della UOC Farmacia degli IFO per il periodo di 36 mesi e per un importo 

complessivo di € 8.130,00, oltre iva da applicare con aliquota al 22%;

-

- far gravare la spesa complessiva di € 9.918,60 Iva inclusa sul conto economico 501010311 

(budget trasversale farmacia) del bilancio degli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 e con ade-

guati stanziamenti a tal fine riepilogato come segue:

conto 501010311 farmacia 

anno 2021 periodo ottobre – dicembre €     826,50

anno 2022 periodo gennaio – dicembre €    3.306,20

anno 2023 periodo gennaio – dicembre €    3.306,20

anno 2024 periodo gennaio – settembre €    2.479,70;

Pag. 4 di 5



- confermare Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Cristina Corsi – Collaboratore 

Amministrativo Esperto UOC Acquisizione Beni e Servizi;

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la D.ssa Elisa Marchesini – Responsabile 

Farmacista referente DM “Farmacia satellite BO” della UOC Farmacia.

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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