
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. 875 del   25/11/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL DLGS 
50/2016 ALLA SOCIETA' CARLO ERBA TRAMITE IL RICORSO ALLA PIATTAFORMA 
TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
PER LA FORNITURA DI ACQUA BIDISTILLATA OCCORRENTI ALLA UOC FARMACIA 
DEGLI IFO .
CIG: ZB5341155D

Esercizi/o 2022/2023 - conto 501010317     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 2.957,28

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-916-2021 

L’estensore

Carol Scioscia

Il Responsabile del Procedimento

Carol Scioscia

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 03 novembre 2021, il Direttore della UOC Farmacia degli IFO, ha 

trasmesso  il  capitolato  tecnico  propedeutico  alla  predisposizione  della 

procedura di gara relativa all’affidamento della fornitura biennale di “Acqua 

bidistillata tanica da 10 LT” occorrenti alla U.O.C. Farmacia I.F.O., per un 

importo  biennale  complessivo  stimato  pari  ad  euro  3.148,00,  oltre  Iva  da 

applicare con aliquota al 22%;

                                     che sono state invitate le seguenti Società;

1.      Carlo Erba Reagents

2.      S.A.L.F.

3.      Biosigma

 Che le sopracitate Società sono state invitate a presentare schede tecniche e 

migliore offerta entro il 10 novembre 2021;

 Considerato                che entro il termine di presentazione offerta, le Società Carlo Erba Reagents 

e Biosigma, hanno inviato offerta; 

                                    che la UOC Farmacia ha analizzato le schede tecniche delle 2 Società e ha 

ritenuto  idonee,  secondo  i  parametri  richiesti  nel  capitolato,  entrambe  le 

società ;

 Acquisita                   il  12  novembre  2021  dalla  UOC  Farmacia  il  N.O.  a  procedere  rispetto 

all’offerta inviata dalla società Carlo Erba che ha presentato un offerta pari ad 

Euro 2.424,00 oltre iva (22%) per la fornitura di “Acqua bidistillata tanica  

da 10 LT  ”,    per il periodo di 24 mesi;
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Ritenuto                      pertanto  di  dover  procedere all’affidamento ai  sensi  dell’art.36  comma 2 

lett.a) del D.L.gs. 50/2016 alla Società Carlo Erba, per la fornitura di “Acqua 

bidistillata tanica da 10 LT  ”  , come dettagliato nell’offerta economica, che 

diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, occorrente 

alla UOC Farmacia, per il periodo di 2 anni e per un importo complessivo di 

€ 2.424,00, oltre iva al 22%;

 

Tenuto conto               che la spesa complessiva di € 2.957,28, iva 22%, inclusa, troverà copertura 

sul conto economico 501010317 (budget trasversale farmacia) del bilancio 

degli esercizi, 2022-2024, di seguito indicati:

 

COGE 501010317 ( reagenti)

·         Anno 2022 gennaio-dicembre                 € 1.478,64         

·         Anno 2023 gennaio-dicembre                 € 1.478,64

 

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:

-          affidare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 alla Società 

Carlo  Erba,  per  la  fornitura  di  “Acqua  bidistillata  tanica  da  10  LT  ”  ,  come 
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dettagliato nell’offerta economica, che diventa parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, occorrente alla UOC Farmacia, per il periodo di 2 anni e 

per un importo complessivo di € 2.424,00, oltre iva al 22%;

-          far gravare la pesa complessiva di € 2.957,28, iva 22%, inclusa,  sul conto 

economico 501010317 (budget trasversale farmacia) del bilancio degli esercizi, 

2022-2024, di seguito indicati:

 

COGE 501010317 ( reagenti)

·         Anno 2022 gennaio-dicembre                 € 1.478,64         

·         Anno 2023 gennaio-dicembre                 € 1.478,64

-                     confermare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  la  Dr.ssa  Carol  Scioscia  – 

Collaboratore    Amministrativo UOC Acquisizione Beni e Servizi;

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

Direttore UOC Farmacia degli 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
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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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