
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. 4 del   10/01/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. a), DEL D. 76/2020 
E SS.MM.II ALLE SOCIETÀ AIESI HOSPITAL SERVICE SRL, ID&CO SRL, FBMHEALTH-
CARE SRL, DELLA FORNITURA DI PRESIDI VARI E STRUMENTARIO CHIRURGICO 
OCCORRENTE ALLE STRUTTURE DEGLI IFO FINI AL 31 MARZO 2023 O PER MINOR 
PERIODO NECESSARIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCE-
DURA DI GARA.
CIG LOTTO 1) ZCA395D108 - CIG LOTTO 2 - Z53395D150 CIG. LOTTO 3Z66395D188 - 
CIG. LOTTO 5 Z46395D1BB

Esercizi/o 2023 - 501010311 - 501010308     Centri/o di costo VARI

- Importo presente Atto: € 1.800,00

- Importo esercizio corrente: € -

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2023/161337.392 - 161331.393

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1257-2022 

L’estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Andrea Scotti
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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

Premesso che con determina n. 815/2020  è stata affidata ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. b), del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alle società Aiesi Hospital Service srl, 

Id&Co srl, Fbm Healthcare srl, la fornitura di presidi vari e strumentario chi-

rurgico occorrente alle strutture degli ifo per il periodo di due anni.

Considerato che il capitolato tecnico propedeutico alla predisposizione della nuova proce-

dura di gara è in corso di predisposizione;

Considerato altresì che nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara si rende indi-

spensabile garantire la continuità delle forniture dei materiali in argomento in-

dispensabili per lo svolgimento dell’attività clinica routinaria ad essi connes-

sa;

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

dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.lgs 76/2020 e ss.mm.ii, alle Aiesi Hospital 

Service srl, Id&Co srl, Fbm Healthcare srl, la fornitura di presidi vari e stru-

mentario chirurgico occorrente alle strutture degli ifo fino al 31 marzo 2023 o 

per minor periodo necessario nelle more dell’espletamento della procedura di 

gara per un importo complessivo di € 1.800,00 iva inclusa; 

che la suddetta spesa complessiva di € 1.800,00 iva al 22% inclusa potrà gra-

vare  sui  competenti  conti  economici  501010311 e 501010308 competenza 

ABS del bilancio dell’esercizio dell’anno 2023 come di seguito ridistribuita:
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501010311   €    300,00

501010308   € 1.500,00

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 

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 comma primo, come modificata dalla Legge dell’11 febbraio 

2005, n. 15;

Determina

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

-ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.lgs 76/2020 e ss.mm.ii, alle Società alle Aiesi Hospital 

Service srl, Id&Co srl, Fbm Healthcare srl, la fornitura di presidi vari e strumentario chirurgico 

occorrente alle strutture degli ifo fino al 31 marzo 2023 o per minor periodo necessario nelle more 

dell’espletamento della procedura di gara per un importo complessivo di € 1.800,00 iva inclusa; 

-far gravare la spesa complessiva di € 1.800,00 iva al 22% inclusa sui competenti conti economici 

 501010311 e 501010308 competenza ABS del bilancio dell’esercizio dell’anno 2023 come di 

 seguito ridistribuita:

501010311   €    300,00

501010308   € 1.500,00

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

 

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

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

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