
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. 47 del   24/01/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 3 LETT.B) DEL D.LGS 
50/2016 ALLA SOCIETA BIOPHISICA S.R.L. DELLA FORNITURA DI SOLUZIONE PER IL 
LAVAGGIO E TRASPORTO DI TESSUTI DESTINATI AL TRAPIANTO OCCORRENTE 
ALLA BANCA DEL TESSUTO MUSCOLO SCHELETRICO PER 2 ANNI.
CIG: ZC034B8A11

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

- Importo presente Atto: € 34.160,00

- Importo esercizio corrente: € 17.080,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2022/140151.766

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-4-2022 

L’estensore

Zoe Tonda

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

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 la delibera 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 Determinazione n. G03488 del 30/03/2021; 

Premesso che il 25 novembre 2021, è pervenuta la richiesta per la fornitura di soluzione 

per il lavaggio e il trasporto di tessuti umani destinati al trapianto, compilata 

su apposita modulistica per gli acquisti in regime di infungibilità e corredata 

dalle firme del richiedente Dott. Fabio Erba, del Capo Dipartimento, e del Di-

rettore del Sevizio Farmacia;

che in ottemperanza al regolamento per l’acquisto di beni e servizi in regime 

di infungibilità, di cui alle deliberazioni n. 592 del 3 agosto 2015 e 542 del 6 

giugno 2016, in data 7 agosto 2018 è stata pubblicata sul sito dell’Ente una 

indagine di mercato al fine di verificare i possibili operatori economici inte-

ressati a presentare offerta economica per il materiale di che trattasi;

che entro il termine prefissato delle ore 12 del 27 dicembre 2021 per la pre-

sentazione delle manifestazioni di interesse, ha manifestato interesse alla for-

nitura la Società Biophisica S.r.l., la quale ha prodotto la documentazione ri-

chiesta all’avviso di cui sopra;
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che con DCA n. U00287 del 7 luglio 2017 è stato deliberato di esonerare le 

Aziende Sanitarie dal chiedere qualsiasi autorizzazione alla Direzione Regio-

nale Centrale Acquisti per gli acquisti di beni e servizi fino alla soglia di euro 

50.000,00 iva esclusa su base annua;

che allo stato è quindi possibile proseguire l’iter di affidamento già avviato 

per la fornitura di cui si discorre, il cui importo di affidamento su spesa annua 

si pone al di sotto del limite fissato dal DCA sopra citato;

che si è provveduto ad attivare la verifica sul possesso dei requisiti ai sensi 

dell’art. 80 del Dlgs 50/2016, in capo alla Società Biophisica S.r.l.;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento della fornitura in argomento alla 

Società Biophisica S.r.l. per il periodo presunto 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 

2023, alle condizioni economiche indicate nell’offerta n. 002/2022-RM per-

venuta il 02 gennaio 2022, che allegata al presente provvedimento ne diventa 

parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che la spesa complessiva di euro 34.160,00, iva 22% inclusa, potrà gra-

vare sul conto economico 501010317 (budget trasversale farmacia), del bilan-

cio degli esercizi di seguito indicati:

 Anno 2022: gennaio-dicembre € 17.080,00

 Anno 2023: gennaio-dicembre € 17.080,00

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;
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Determina

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

- Affidare alla Società Biophisica S.r.l., con sede in Roma, via di Tor Cervara, n. 46, 

P.iva e C.F. 04657931004, ai sensi dell’art.  63 comma 2 lett. b)  del D.Lgs  50/2016, la for-

nitura di “soluzione per il lavaggio e il trasporto di tessuti umani destinati al trapianto”, oc-

corrente alla BTMS ,  per il periodo di anni 2 (1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2023) e per una 

spesa complessiva di Euro 28.000,00, oltre iva 22%, così come dettagliato nell’offerta eco-

nomica, che allegata al presente provvedimento ne diventa parte integrante e sostanziale;

-  far gravare la spesa complessiva di Euro 34.160,00, iva 22% inclusa, sul conto eco-

nomico 501010317 (budget trasversale farmacia) del bilancio degli esercizi di seguito indi-

cati;

 

 Anno 2022: gennaio-dicembre € 17.080,00

 Anno 2023: gennaio-dicembre € 17.080,00

- subordinare la stipula del relativo contratto alle verifiche, con esito positivo, ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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

ratore    Amministrativo UOC Acquisizione Beni e Servizi;

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

tore UOC Farmacia degli IFO.

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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