
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. 13 del   11/01/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 
DELLA FORNITURA DI COPERTURE STERILI PER TELECAMERA OCCORRENTE PER 
IL PERIODO DI DUE ANNI AL BLOCCO OPERATORIO DEGLI ISTITUTI.
CIG ZF63966337

Esercizi/o 2023-2024     Centri/o di costo 3011200

- Importo presente Atto: € 5.764,50 

- Importo esercizio corrente: € 2.882,25

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2023/161325.376

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-7-2023 

L’estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Andrea Scotti

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

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;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, “Codice dei Contratti 

Pubblici”.

Premesso             che presso il Blocco Operatorio degli Istituti,  vengono utilizzate coperture 

sterili per telecamera per lo svolgimento dell’attività chirurgica routinaria ed 

esse connessa;

Considerato che il fabbisogno biennale del materiale suindicato, comunicato dal Coordina-

tore del Blocco Operatorio, è pari a n. 4500;

Considerato altresì che, al fine dell’affidamento della fornitura di che trattasi, il 26 settem-

bre 2022 sono state invitate a presentare offerta le sotto indicate Società:

 EFFEBI HOSPITAL

 ESSEPI

 AIESI

 BIESSE MEDICA

 MEDLINE

Che alla predetta richiesta di offerta hanno dato riscontro le società Effebi Hospi-

tal, Essepi  e Medline;
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Acquisita da parte del Coordinatore del Blocco operatorio l’idoneità, in base alla scheda 

tecnica presentata, dei materiali proposti dalle Società Essepi, Medline e Effe-

bi;

Tenuto conto che in base al fabbisogno biennale espresso ed all’offerta presentata dalla So-

cietà Effebi Hospital S.r.l. di € 1,05 a copertura, risultata la più conveniente, 

la spesa complessiva per l’affidamento della fornitura di cui si discorre è pari 

ad € 4.725,00, iva al 22% esclusa;

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

dell’art.  1 comma 2 lett.  b) del  D.L. 76/2020 alla  Società Effebi  Hospital 

S.r.l., della fornitura di coperture per telecamera occorrente per il periodo di 

due anni al Blocco Operatorio degli Istituti, per una spesa complessiva di € 

4.725,00 iva al 22% esclusa, ai patti condizioni ed obblighi dell’offerta pre-

sentata che allegata al presente atto ne diventa parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che la spesa complessiva di 5.764,50 Iva al 22% inclusa, troverà copertura sul 

conto economico 501010304 competenza ABS del bilancio del corrente eser-

cizio e dell’esercizio dell’anno 2024 con adeguati stanziamenti a tal fine ridi-

stribuita come segue:

ANNO 2023 €  2.882,25

ANNO 2024 €  2.882,25

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.

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
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- affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, alla Società Effebi Hospital 

S.r.l. la fornitura di coperture per telecamera occorrente per il periodo di due anni al Blocco 

Operatorio degli Istituti, per una spesa complessiva  di € 5.764,50 iva al 22% inclusa;

-    far gravare la suddetta spesa complessiva di € 5.764,50 Iva al 22% inclusa, sul conto economi-

co 501010304 competenza ABS del bilancio del corrente esercizio e dell’esercizio 2024 con 

adeguati stanziamenti a tal fine, ridistribuita come segue:

            ANNO 2023 €  2.882,25

            ANNO 2024 €  2.882,25

            

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

Acquisizione Beni e Servizi;

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto il  Sig. Edoardo Ghiani – Coordinatore 

Blocco Operatorio

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

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