
UOC Patrimonio e Tecnico

Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 908 del   02/12/2021

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell art.36, comma 2, lettera a  D. Lgs. n. 50/2016 e � � �
ss.mm.ii., alla L OSMA S.r.l., della fornitura e posa in opera di una serranda motorizzata pres� -
so il magazzino farmaci, al costo di Euro 2.660,00 oltre I.V.A. Approvazione del Quadro Econo-
mico dell intervento per Euro 3.294,41 CIG ZD23406BB7�

Esercizi/o 2021 - conto 503020101/507010103     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 3.294,41

- Importo esercizio corrente: € 3.294,41

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118254.2138 (503020101 E. 3.245,20) - (507010103 E. 49,21)

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-915-2021 

L’estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

 Francesco Proietto

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 Patrimonio e Tecnico

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con Delibera n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Re-

gione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la Delibe-

ra 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dal-

la Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determi-

nazione n. G03488 del 30.3.2021;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in mate-

ria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., nel seguito 

indicato come “Codice”;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del De-

creto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti al momento delle 

opere in parola;

Premesso che la Farmacia ospedaliera dispone di un ampio magazzino per la custodia di farma-

ci e dispositivi medici ed il cui accesso, sul lato stradale, utilizzato dai corrieri per 

l’approvvigionamento, è attualmente protetto da una semplice e malmessa porta in 

alluminio e vetro che, in ragione della vetustà e nonostante la continua manutenzio-
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ne, non garantisce più la sicurezza dei beni custoditi, in quanto facilmente superabile 

in caso di effrazione; inoltre, in ragione della tipologia della porta (un semplice serra-

mento a due ante a battente), il frequente passaggio dei colli, movimentati meccani-

camente, costringe gli operatori a lasciare il varco praticamente sempre aperto con la 

concreta possibilità di accessi non autorizzati e, non ultima, la conseguente dispersio-

ne termica dagli ambienti interni climatizzati;

Valutato necessario, per le motivazioni espresse, provvedere, con sollecitudine, alla sostituzio-

ne dell’attuale porta perimetrale di accesso al magazzino farmaci, con un infisso di 

tipo industriale dotato di tutte le caratteristiche di resistenza meccanica, coibentazio-

ne e movimentazione a comando automatico che consenta l’ottimale fruizione del 

varco in parola;

Ritenuto tecnicamente appropriato formulare una richiesta di offerta alla società L’  OSMA 

S.r.l.  (specializzata nelle opere oggetto della presente ed iscritta nell’Albo Fornitori 

della scrivente Unità, Allegato n.1);

Acquisita l’offerta tecnica ed economica proposta dalla L’OSMA  S.r.l.  (Allegato n.2) che a 

fronte di una iniziale proposta pari a 2.800,00 €, a seguito di esplicita richiesta della 

proponente Unità, riduce l’ammontare della fornitura ed installazione a 2.660,00 € 

oltre I.V.A. (22%);

Visto l’art.36, comma 2, lettera “a” del Codice, così come modificato ed integrato dall’art. 

1  C.2 lett.  a)  della  Legge n.120/2021 (“Semplificazioni”)  che recita  “  le  stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture,  nonché  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  inclusa  l’attività  di 

progettazione,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all’articolo  35  del  Codice 

secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000  euro  e  per  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e 

architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali 

casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione 

di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 
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30  del  Codice  e  l’esigenza  che  siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati 

tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante, 

comunque nel rispetto del principio di rotazione….”;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra motivato, affidare alla L’OSMA S.r.l., con sede in via 

Acuto 46/48, 00131 Roma, CF/PI 03592311009, la fornitura e posa in opera di una 

serranda motorizzata presso il magazzino farmaci, per l’importo di 2.660,00 €  esclu-

sa I.V.A. (22%);

Visto il Quadro Economico complessivo dell’intervento in parola:

A Importo lavori 2.660,00 €

 Somme a Disposizione  

B Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii. (1.85% A) 49,21 €

C I.V.A. (22% A) 585,20 €

D Totale somme a disposizione (B+C) 634,41 €

T TOTALE (A+D) 3.294,41 €

Attestato che il presente Provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 

della Legge n°20/1994 e ss.mm.ii. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n°241/1990, come modificata dalla 

legge n°15/2005;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati, di approvare:

- l’affidamento  alla  L’OSMA S.r.l.,  con  sede  in  via  Acuto  46/48,  00131  Roma,  CF/PI 

03592311009, della fornitura e posa in opera di una serranda motorizzata presso il magazzino 

farmaci, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera “a” D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. -  Importo 

2.660,00 €   oltre I.V.A. (22%) - CIG ZD23406BB7 ;

- il seguente Quadro Economico:
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A Importo lavori 2.660,00 €

 Somme a Disposizione  

B Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii. (1.85% A) 49,21 €

C I.V.A. (22% A) 585,20 €

D Totale somme a disposizione (B+C) 634,41 €

T TOTALE (A+D) 3.294,41 €

- di accantonare la somma di 49,21 € nel Fondo Incentivi (ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016). 

L’importo totale di 3.294,41 € sarà così ripartito:

- 3.245,20 € sul conto 50.30.20.101 - Esercizio finanziario 2021;

- 49,21 € sul conto 5.07.01.01.03 (Fondo Incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente Determinazione.

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determi-
nazione. 

Il Dirigente della  UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Raoul Paolini
Allegato n.1





Raoul Paolini
Allegato n.2
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