
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. 11 del   10/01/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 
76/2020, ALLA SOCIETA' FBM HEATHCARE SRL, DELLA FORNITURA DI SIGILLI, ETI-
CHETTE E FILTRI PER CONTAINERS, OCCORENTE ALLA CENTRALE DI STERILIZ-
ZAZIONE PER LE DIVERSE STRUTTURE DEGLI ISTITUTI.
CIG Z913497E93

Esercizi/o 2021/2022 - conto 501010311 (ABS)     Centri/o di costo 2002010

- Importo presente Atto: € 11.875,97 

- Importo esercizio corrente: € 3.411,12 

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118053.2286 (E. 3.411,12) - 2022/140149.696 (E. 8.464,85)

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1043-2021 

L’estensore

Gabriella Ingrosso

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

Pag. 1 di 4



La presente determinazione si compone di n° 4 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, con deliberazione n.805 del 25 ottobre 2018,   è stata affidata ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs n.50/2016, alla societa' Fbm Healthcare 

Srl , la fornitura di sigilli, etichette e filtri per containers, occorrenti alle di-

verse strutture degli Istituti per il periodo di due anni;

Premesso che il 13 maggio 2021 è stato richiesto al Coordinatore Infermieristico della 

Centrale di Sterilizzazione il capitolato tecnico propedeutico all’espletamento 

della nuova procedura di gara per l’affidamento dei materiali affidati con il 

provvedimento suindicato;

Considerato che, con nota del 3 novembre 2021 il Coordinatore Infermieristico della Cen-

trale di Sterilizzazione ha trasmesso una richiesta urgente per l’approvvigio-

namento di sigilli, etichette e filtri per containers (materiale per sterilizzazio-

ne);
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Considerato altresì che,  non è  ancora  pervenuto  il  capitolato  tecnico  propedeutico  per 

l’espletamento della nuova gara richiesto il 13 maggio 2021 e più volte solle-

citato;

Tenuto conto che, il materiale in argomento è indispensabile per lo svolgimento dell’attività 

routinaria della Centrale di Sterilizzazione  ed altre Strutture degli Istituti;

Considerata la necessità di garantire la regolarità delle forniture dei materiali richiesti 

dalla Centrale di Sterilizzazione, nelle more dell’espletamento della nuova 

procedura di gara, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività chirurgi-

che delle Strutture degli Istituti per un periodo di cinque mesi o per minor 

periodo necessario nelle more dell’acquisizione del capitolato tecnico defi-

nitivo propedeutico all’espletamento della procedura di gara;

Ritenuto                pertanto di dover procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. 

a) del D.Lgs 76/2020 e ss.mm.ii, alla Società Fbm Healthcare Srl, attuale for-

nitore, della fornitura di sigilli, etichette e filtri per containers, occorrenti alle 

diverse Strutture degli IFO per un importo complessivo di € 9.734,400 ( Iva al 

22%  esclusa). Per il periodo di cinque mesi o per minor periodo necessario;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 11.875,968 Iva al 22% inclusa, troverà copertu-

ra  sul  conto  economico 501010311  (budget  abs)  del  bilancio  del  corrente 

esercizio e dell’esercizio 2022, con adeguati stanziamenti a tal fine, come di 

seguito riepilogato:

anno 2021   ( Dicembre)                  €      3.411,12 (iva 22% inclusa)

anno 2022   (Gennaio – Aprile)              €      8.464,85 (iva 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 

Legge del 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge del 7 agosto 
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1990, n. 241 art. 1, primo comma, come modificata dalla Legge del 11 feb-

braio 2005, n.15;

Determina

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

- affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs 76/2020, alla Società Fbm Heal-

thcare Srl, della fornitura di sigilli, etichette e filtri per containers, occorrente  alla Centrale 

di Sterilizzazione  ed alle diverse Strutture degli Istituti per il periodo di cinque mesi o per 

minor periodo necessario e per un importo complessivo di  € 11.875,968 Iva al 22% inclusa;

                  - far gravare la spesa complessiva di  € 11.875,968 Iva al 22% inclusa, sul conto economico 

501010311 (budget abs) del bilancio del corrente esercizio  e dell’esercizio 2022, con ade-

guati stanziamenti a tal fine, come di seguito riepilogato:

anno 2021   ( Dicembre)                  €      3.411,12 (iva 22% inclusa)

anno 2022   (Gennaio – Aprile)              €      8.464,85 (iva 22% inclusa);

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

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto il Sig. Eros Floridi – Coordinatore della 

Sterilizzazione 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

Gianluca Moretti

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