
DELIBERAZIONE N. 7 DEL 04/01/2022

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO S.TEL.LA., PER LA 
FORNITURA DI SET PROCEDURALI IN TNT OCCORRENTE ALLA SALA OPERATORIA 
DEGLI IFO PER IL PERIODO DI TRE ANNI + EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI, E CON-
TESTUALE AFFIDAMENTO, NELLE MORE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA, AI 
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 76/2020, ALLA MEDLINE INTERNA-
TIONAL ITALY SRL, DELLA FORNITURA DI SET PROCEDURALI IN TNT PER IL PERIO-
DO DI SEI MESI. 
CIG MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL 9035019D88

Esercizi/o 2021/2022 - conto 501010311 FAR/502020119

Centri/o di costo 3011299

- Importo presente Atto: € 255.000,00

- Importo esercizio corrente: € 62.500,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118052.2287 (501010311 E. 
62.500,00) - 2021/137904.2288 (509030203 E. 5.000,00) 
- 2022/140148.697 (501010311 E. 187.500,00)

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il Dirigente Responsabile

 Gianluca Moretti

Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

L’Estensore

Anita Fiumara

  Proposta n° DL-1383-2021 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 03/01/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 03/01/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Posizione Vacante  data 30/12/2021   Assente

Parere del Direttore Scientifico ISG Segreteria Direzione Scientifica ISG  data 30/12/2021   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 8 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
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e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

 

Visto il Decreto Legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge della Regione Lazio del 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 

Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato delibera-

zioni 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate 

dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con De-

terminazione n. G03488 del 30.03.2021;

Premesso che, la Regione Lazio con la deliberazione n. 1045 del 30 dicembre 2020, ha adottato 

il “Piano biennale 2021-2022 degli acquisti di forniture e servizi” ai sensi dell’artico-

lo 498-bis del Capo I del Titolo X del regolamento regionale 1/2002 così come modi-

ficato dalla DGR 512/2020;

che, la UOC di Farmacia, con nota del 7 dicembre 2021, ha richiesto la fornitura di 

set procedurali in TNT, a lotto unico indivisibile, occorrente alla sala operatoria degli 

Istituti per il periodo di 36 mesi + eventuale rinnovo di 12 mesi, prevedendo un im-

porto a base d’asta pari ad euro 2.477.637,44, IVA al 22% esclusa (36 mesi = euro 

1.858.228,08 + eventuale rinnovo 12 mesi = euro 619.409,36);

Visto quanto disposto dall’art. 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  in ordine all’obbligo di 

esperire le procedure di gara ad evidenza pubblica mediante l’utilizzo di piattaforme 

elettroniche;
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Ritenuto di prevedere che il nuovo contratto avrà durata di tre anni + eventuale rinnovo di 12 

mesi, dalla data di affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per un importo presunto di euro 2.477.637,44 IVA al 22% esclusa, fatti sal-

vi i ribassi di gara;

Visti i documenti di gara che stabiliscono le condizioni e le norme per l’espletamento della 

procedura di cui trattasi, che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono par-

te integrante e sostanziale;

Considerato che la pubblicazione dei relativi bandi di gara avverrà in ossequio al disposto di cui 

all’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Viste le disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza in relazione alla contribuzione di 

cui alla legge 23.12.2005 n. 266, art.1 comma 67;

Atteso che, con successivo provvedimento, sarà nominata apposita Commissione per le va-

lutazioni  delle  offerte  che  perverranno,  secondo  quanto  disposto  dal  art.  77  del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e ss.mm. e ii;

Considerato che, in attesa dell’espletamento della nuova procedura di gara,la UOC di Farmacia ha 

rappresentato la necessità di garantire l’esecuzione delle forniture dei dispositivi di 

che trattasi, indispensabili per lo svolgimento dell’attività routinaria della sala opera-

toria per un periodo stimato di sei mesi;

che, la spesa necessaria per garantire la fornitura in argomento sino alla data di su-

bentro del nuovo aggiudicatario della gara di fornitura, può essere stimata in com-

plessivi  €  250.000,00  IVA  al  22%  inclusa,  da  imputare  sul  conto  economico 

501010311 competenza  Farmacia  del  corrente  esercizio  e  dell’esercizio  dell’anno 

2022 riepilogata come segue:

2021 

€ 62.500,00 IVA 22% inclusa
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2022

€ 187.500,00 IVA 22% inclusa

Preso atto della necessità e dell’urgenza di garantire le forniture in argomento, di affidare, ai 

sense dell’art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020, il contratto all’attuale fornitore 

Medline International Italy S.r.l., operatore economico di provata esperienza ed affi-

dabilità nello specifico settore i cui prodotti sono risultati perfettamente idonei;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di indire una procedura 

aperta, tramite Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (S.TEL.LA.), da aggiudi-

carsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, 

comma 2 del citato Decreto, per l’affidamento della fornitura di  set procedurali in  

TNT occorrente alla sala operatoria degli Istituti per il periodo di 36 mesi + eventuale 

rinnovo di 12 mesi, e di affidare, dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.Lgs 76/2020 alla 

Medline International Italy S.r.l. la fornitura di set procedurali in TNT per il periodo di 

sei mesi (dicembre 2021 – maggio 2022) nelle more dell’indizione della nuova gara, 

per un importo complessivo pari a € 250.000,00, IVA al 22% inclusa;

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, art. 1 comma 

primo, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto 

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la rea-

lizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione La-

zio;

P R O P O N E

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e per i motivi in narrativa esposti che si intendo-

no integralmente confermati: 
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- indire una procedura aperta, tramite Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (S.TEL.LA.), 

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, 

comma 2 del citato Decreto, per l’affidamento della fornitura di set procedurali in TNT, a lot-

to unico indivisibile, occorrente alla sala operatoria degli Istituti per il periodo di 36 mesi + 

eventuale rinnovo di 12 mesi, prevedendo un importo a base d’asta pari ad euro 2.477.637,44, 

IVA al  22% esclusa  (36  mesi  =  euro  1.858.228,08  +  eventuale  rinnovo  12  mesi  =  euro 

619.409,36);

- approvare il disciplinare di gara ed i relativi allegati che, acclusi al presente provvedimento, 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- far gravare la spesa presunta di € 5.000,00, IVA compresa, da sostenersi per la pubblicazione 

dei relativi bandi, sul COGE 509030203 del corrente anno di esercizio, somma che verrà re-

cuperata addebitando il costo effettivo al futuro aggiudicatario;

- ottemperare alle disposizioni emanate dalla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavo-

ri, servizi e forniture in relazione alla contribuzione di cui alla Legge 23 dicembre 2005, n. 

266, art. 1 comma 67, autorizzando il versamento degli oneri così come previsto;

- nominare con successivo provvedimento la Commissione preposta alla valutazione delle of-

ferte che perverranno, ai sensi di quanto disposto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

- di disporre, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.Lgs 76/2020, nelle more dell’indizione 

della nuova gara, l’affidamento della fornitura alla Medline International Italy Srl, di set procedu-

rali in TNT occorrente alla sala operatoria per il periodo di sei mesi, (dicembre 2021 – maggio 

2022), per un importo complessivo pari ad € 250.000,00, IVA al 22% inclusa;

- di far gravare la spesa complessiva di € 250.000,00, IVA al 22% inclusa, sul conto economico 

501010311 competenza farmacia, del bilancio del corrente esercizio e dell’esercizio dell’anno 

2022 riepilogata come segue:
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2021

€ 62.500,00 IVA 22% inclusa

2022

€ 187.500,00 IVA 22% inclusa

         - nominare Responsabile del Procedimento il Dr Gianluca Moretti – Direttore della U.O.C. Ac-

quisizione Beni e Servizi.

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti
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Il Direttore Generale

Visto               il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista               la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto               l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019

In virtù           dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200  del 
29.10.2021.

Preso atto       che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 
lo stesso 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 s.m., 
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.

Visto               il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA, AI SEN-

SI DELL'ART.60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO S.TEL.LA., PER LA FOR-
NITURA DI SET PROCEDURALI IN TNT OCCORRENTE ALLA SALA OPERATORIA DEGLI IFO PER IL PERIODO  
DI TRE ANNI + EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI, E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, NELLE MORE DELLA  
NUOVA PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 76/2020, ALLA MEDLI-
NE INTERNATIONAL ITALY SRL, DELLA FORNITURA DI SET PROCEDURALI IN TNT PER IL PERIODO DI SEI  
MESI.  

CIG MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL 9035019D88” e di renderla disposta.

  Il Direttore Generale

 Dr.ssa Marina Cerimele

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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	Parere del Direttore Scientifico IRE Posizione Vacante data 30/12/2021 Assente

