
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. 45 del   24/01/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 
50/2016 ALLA FATER SPA DELLA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AD AS-
SORBENZA PER IL PERIODO DI 6 MESI.
CIG: ZB534CB9FD

Esercizi/o 2022 - conto 501010311 (abs)     Centri/o di costo 200201

- Importo presente Atto: € 8.500,00

- Importo esercizio corrente: € 8.500,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2022/140149.762

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-27-2022 

L’estensore

Giovanna Surace

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che con deliberazione n. 42 del 17 gennaio 2019, è stato disposto il recepimento della 

Determinazione della Regione Lazio n. G00712 del 23 gennaio 2018 avente ad ogget-

to: “gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, per l’affidamento della forni-

tura di ausili per incontinenti ad assorbenza” occorrenti alle Aziende Sanitarie della 

Regione Lazio per il periodo di due anni;

Considerato che in data 24 maggio 2021, sono stati inviati alla Centrale Acquisti della Regione La-

zio i  fabbisogni per l’espletamento della  nuova procedura di gara centralizzata  per 

l’affidamento della fornitura degli stessi materiali;

Considerato altresì che nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara centralizzata al 

fine di garantire la regolarità delle forniture dei materiali di che trattasi si rende neces-

sario espletare una gara in forma autonoma;

Preso atto che il referente tecnico individuato per la predisposizione del capitolato tecnico prope-

deutico all’espletamento della gara autonoma è stato trasferito presso altra struttura;

Tenuto conto che nelle more dell’individuazione di altro referente tecnico e dell’espletamento della 

procedura di gara autonoma si rende necessario garantire le forniture di ausili per in

continenti ad assorbenza per il periodo di sei mesi o per minor periodo necessario per 

un importo complessivo pari ad € 8.500,00 iva al 22% inclusa;

Ritenuto     pertanto  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  di  precedere  all’affidamento  ai  sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 76/2020, alla Fater S.p.A. (attuale fornitore), 

Via Alessandro Volta n. 10, 55129 Pescara, codice fiscale n. 01323030690, della forni-

tura di ausili per incontinenti ad assorbenza per il periodo di sei mesi o per minor pe-
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riodo necessario, per un importo complessivo di € 8.500,00, iva al 22% inclusa in base 

ai prezzi riportati nell’allegato elenco;

Considerato che la spesa complessiva di euro 8.500,00, iva inclusa, potrà gravare sul conto econo-

mico 501010311 (budget ABS) del bilancio del corrente anno di 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 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 leg-

ge 15/2005;

Propone

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente confermate di:

- affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 76/2020, alla Fater S.p.A. 

(attuale  fornitore),  Via  Alessandro  Volta  n.  10,  55129  Pescara,  codice  fiscale  n. 

01323030690, la fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza per il periodo di sei mesi e 

per un importo complessivo di € 8.500,00, iva al 22% inclusa; 

 - confermare  Responsabile  del  procedimento  la  Sig.ra  Cristina  Corsi  –  Funzionario  UOC 

ABS;

- confermare Direttore per l’esecuzione del Contratto la Sig.ra Cristina Corsi – Funzionario 

UOC ABS.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 
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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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