
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. 844 del   15/11/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 
76/2020 ALLA SOCIETA' VINCAL SRL, DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRUR-
GICHE, MASCHERINE FFP2 E FFP3 OCCORRENTE AL SERVIZIO FARMACEUTICO 
FINO AL 31/12/2021.
Z9C33CDD03.

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

- Importo presente Atto: € 20.265,00

- Importo esercizio corrente: € 20.265,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/123214.2071

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-884-2021 

L’estensore

Cristina Corsi

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 a causa dell’emergenza per l’epidemia da COVID 19, sul tutto il territorio 

nazionale sono di difficile reperimento i DPI  indispensabili per lo svolgimen-

to in sicurezza dell’attività propria degli operatori sanitari delle Aziende sani-

tarie, nella fattispecie mascherine di diverse tipologie;

Considerato che la Protezione Civile si è assunta l’onere di   rifornire le Aziende Sanitarie 

dei DPI sopraindicati;

Considerato altresì che il Servizio  Farmaceutico il 21 ottobre 2021 ha rappresentato la 

problematica connessa al mancato rifornimento da parte della Protezione Ci-

vile di mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e mascherine FFP3  e le ne-

cessità di provvedere autonomamente all’approvvigionamento dei materiali in 

argomento indispensabili allo svolgimento delle attività attività sanitarie in si-

curezza ad essi connesse;
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Vista l’emergenza sanitaria e la necessità  di garantire un costante approvvigiona-

mento  di  beni  essenziali  indispensabili  per  lo  svolgimento  in  sicurezza 

dell’attività propria degli operatori sanitari, ad essi connessa;

Considerato che  il 26 ottobre 2021 le Società 3M Italia, Medikron e Vincal sono state in-

vitate a presentare la migliore offerta per la fornitura urgente dei sotto indicati 

materiali nei quantitativi a fianco di ciascuno di essi indicati:

MASCHERINE FFP3   PZ. 5000
MASCHERINE FFP2 PZ. 20.000
MASCHERINE CHIRURGICHE PZ. 150.000

Tenuto conto che la sola Società Vincal ha dato riscontro predetta richiesta di offerta garan-

tendo tra l’altro la consegna immediata;

che il 29 ottobre 2021, è stata avviata con la Societa’ Vincal Srl una trattativa 

diretta sul MEPA per  a fornitura dei materiali in argomento;

Acquisita il 2 novembre 2021 l’offerta da parte della Società Vincal Srl pari a comples-

sivi € 19.300,00 iva al 5% 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 e ss. mm e ii, alla Società 

Vincal Srl della fornitura di mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e ma-

scherine FFP3 occorrente fino al 31 dicembre 2021 agli IFO, indispensabili 

per lo svolgimento in sicurezza dell’attività propria degli operatori sanitari ad 

essi connessa, per un importo complessivo di  20.265,00 iva al 5% inclusa, ai 

patti condizioni ed obblighi dell’offerta che si allega e che diventa parte inte-

grante e sostanziale del presente provevdimento;
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che la suddetta spesa complessiva di € 20.265,00 iva al 5?% inclusa potrà gra-

vare sul competente conto economico 501010804 competenza ABS del bilan-

cio 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 

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. b) del D.Lgs 76/2020 e ss. mm e ii alla Società Vincal 

 Srl la fornitura  di mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e mascherine FFP3 occorrente fino al 

 31 dicembre 2021 agli IFO, indispensabili per lo svolgimento in sicurezza dell’attività propria degli 

 operatori sanitari ad essi connessa, per un importo complessivo di  20.265,00 iva al 5% inclusa;

-far gravare la spesa complessiva di € 20.265,00 iva al 5% inclusa, sul competente conto economico 

501010804 competenza ABS del bilancio del corrente esercizio;

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

-nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dott.ssa Antonella La Malfa Direttore Servizio 

 Farmaceutico 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

Pag. 4 di 5



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

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

RICHIESTA OFFERTA MASCHERINE CHIRURGICHE
MASCHERINE FFP2-FFP3Descrizione

I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMANome Ente

Nome Ufficio ABS
Via Elio Chianesi 53
00144 ROMA (RM)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante GIANLUCA MORETTI / CF:MRTGLC77H28D612R

Non inserito

Non inserito

1889826

02153140583

0652666801 / -

UFWFGB

Firmatari del Contratto GIANLUCA MORETTI / CF:MRTGLC77H28D612R

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

VINCALRagione o denominazione Sociale

VINCAL@PEC.ITPEC Registro Imprese

19/02/1996 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società a Responsabilità Limitata

062752136

06991810588

01663011003

5249/85Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale RM

DP.IIIROMA.UTROMA4@AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale VIA DI PORTONACCIO, 13
00159 ROMA (RM)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT74L0200805043000400207616
Alessandro Calvario CLVLSN59M16H501ILorenzo Calvario

CLVLNZ57H21H501LMaria Grazia Calvario
CLVMGR68T31H501E

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

COMMERCIO / ARTICOLI SANITARI DI LIBERA VENDITA,
ARTICOLI ORTOPEDICI, MATERIALE ED ARTICOLI

MEDICO-CHIRURGICI.
CCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 1158133

L'offerta è irrevocabile fino al 31/12/2021 18:00

Email di contatto UFFICIOGARE@VINCAL.IT

Offerta sottoscritta da Alessandro Calvario

Forniture specifiche per la SanitàBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 3)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Forniture specifiche per la sanità

5000Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

0,88000000PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

ACQUISTOTipo contratto

Forniture specifiche per la SanitàBando

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 3)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Forniture specifiche per la sanità

20000Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

0,22000000PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA
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FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

ACQUISTOTipo contratto

Forniture specifiche per la SanitàBando

OGGETTO DI FORNITURA (3 di 3)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Forniture specifiche per la sanità

150000Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

ACQUISTOTipo contratto

0,07000000PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 965,00 (Euro)

Prezzi unitari

19.300,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA FERMO OGNIBENE 23 , 00144  ROMA - 00144 (RM) LAZIO

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA ELIO CHIANESI 53 ROMA - 00100 (RM)
LAZIO

30 GG Data Ricevimento Fattura
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Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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ALLEGATO N.4 

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la 

sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della 

_________________, con sede in ______________, Via _______________________, capitale 

sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale 

n. __________________, partita IVA n. ___________________, codice Ditta INAIL n. 

___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________ e Matricola 

aziendale INPS n. __________________ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese 

___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”, 

si impegna 

ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi alla aggiudicazione della  

fornitura in comodato d’uso gratuito di “iniettori di mezzo di contrasto per TAC e RMN e relativo 

materiale di consumo”, occorrente alle strutture degli IFO per il periodo di tre anni (+ 1 anno di 

eventuale rinnovo).

nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti l’Impresa, inoltre, ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

OFFRE 

ALESSANDRO
CALVARIO ROMA  16/08/1959

AMMINISTRATORE
UNICO

VINCAL SRL     ROMA   DI PORTONACCIO 13

100.000,00  CENTOMILA,00 ROMA 06991810588 

06991810588 01663011003

5478270 010125025, 010125196

7036103248



Descrizione 
Quantitativ

o 
Q 

Nome 
Commercial
e Prodotto

Codice 
Prodott

o 

Ragione 
Sociale 

Fabbricant
e 

CND
prodott

o 
offerto 

Numero 
di 

Repertori
o 

PREZZO 
UNITARI

O  
OFFERTO 

(Pu) 
(IVA 

esclusa, 
massimo 2 

cifre 
decimali) 

€

PREZZO 
UNITARI

O  
OFFERTO 

IN 
LETTERE 

(IVA 
esclusa, 

massimo 2 
cifre 

decimali) 
€

PREZZ
O 

TOTAL
E 

(IVA 
esclusa, 
massimo 
2 cifre 

decimali) 
Q x Pu 

€

MASCHERINE 
CHIRURGICH
E 

150.000 

MASCHERINE 
FFP2

20.000 

MASCHERINE 
FFP3

5.000 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in cifre) € 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in lettere) € 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO % 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO € 

L’Impresa dichiara: 

a) che, ai sensi dell’art.  95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, l’incidenza del costo relativo alla 

sicurezza nel suindicato importo offerto è pari a € ______________ (in cifre ed in lettere) e che i 

costi della manodopera sono pari a € _______-________ (in cifre e in lettere);  

b) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240° giorno successivo al termine 

ultimo per la presentazione della stessa; 

c) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;  

d) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella 

documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 

speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di 

averne tenuto conto della determinazione degli importi offerti;  

e) che i corrispettivi risultanti dall’applicazione degli importi offerti sono omnicomprensivi di 

quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;

MASCHERINA
CHIRURGICA
MONOUSO
IN TNT

302089 VINCAL SRL 0,07 ZERO,ZEROSETTE 10.500,00

MASCHERINA FACCIALE
FILTRANTE FFP2 NR MZC-KZ VINCAL SRL 

VINCAL SRL 

0,22 ZERO,VENTIDUE 4.400
MASCHERINA
FACCIALE
FILTRANTE FFP3 NR

WIMI1862FFP3 0,88 ZERO,OTTANTOTTO 4.400

19.300,00

DICIANNOVEMILA
TRECENTO,00

0

0

965,00 - NOVECENTOSES-
SANTACINQUE,00

965,00 - NOVECENTOSES-
SANTACINQUE,00



f) che, in particolare, nei corrispettivi degli importi offerti sono, altresì, compresi ogni onere, spesa 

e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'IVA;

g) di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino 

come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge 

e/o dalla documentazione di gara;

h) in caso di aggiudicazione dell’appalto, di mantenere bloccata la presente offerta, per tutta la durata 

del Contratto. 

________, lì_____________  Firma _______________ 

Il Documento deve essere firmato digitalmente

N.B.: Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità. 

ROMA  29/10/2021

giuseppe
VINCAL




