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. 614 del 24/07/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS.
50/2016 E SS. MM. II. ALLA SOCIETA' MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE, DELLA FORNITURA DI TELI CHIRURGICI CON FORO ADESIVO, OCCORRENTI ALLE DIVERSE STRUTTURE ISG PER IL PERIODO DI DUE ANNI.
CIG 7813770EF9

Esercizi/o 2019/2020/2021 - conto 501010304 (ABS)

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 19.833,54
- Importo esercizio corrente: € 4.131,99
Budget
- Assegnato: € 220.000,00
- Utilizzato: € 201.160,66
- Residuo: € 14.707,35
Autorizzazione n°: 2019/71806.1742
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-641-2019

L’estensore
Anita Fiumara
Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e
Servizi
Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Cristina Corsi
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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
Premesso

che, con varie note pervenute nei mesi di gennaio-febbraio 2019, le diverse strutture
ISG ( blocco operatorio ed ambulatori di Chirurgia Plastica, ambulatori di dermatologia oncologica, dermatopatologia e dermatologia clinica ), hanno richiesto l’acquisizione di teli chirurgici con foro adesivo varie misure;

Considerato

che tali presidi sono indispensabili per lo svolgimento delle attività routinarie dei Reparti richiedenti;
che al fine di procedere all’affidamento della fornitura del materiale in argomento per
il periodo di due anni, in data 6 marzo 2019 è stata avviata una procedura di scelta
del contraente sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( MEPA) “Beni/Forniture Specifiche per la Sanità”, per un importo a base
d’asta di euro 19.000,00;
che tra tutti i fornitori del MEPA abilitati al bando di riferimento, hanno presentato
offerta entro il termine ultimo del 25 marzo 2019, i seguenti operatori economici:
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.;
VINCAL S.R.L.;
BETATEX S.P.A.;
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE;

Che

al fine della valutazione di congruità del presidio offerto, in data 17 aprile 2019 sono
state trasmesse agli utilizzatori le schede tecniche dei prodotti offerti;
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con nota del 27 maggio 2019 gli utilizzatori hanno chiesto di poter visionare una
campionatura dei teli di che trattasi, in quanto dalle schede tecniche non si evincevano in modo esauriente le differenze tra i vari prodotti offerti;
Preso atto

che, a seguito della verifica di cui sopra, con nota del 18 luglio 2019, gli utilizzatori
hanno valutato i dispositivi come specificato nella tabella sottostante;
SOCIETA’
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.

IDONEITA’
NO ( il dispositivo offerto
non risponde ai requisiti

VINCAL S.R.L.;

minimi richiesti )
NO ( il dispositivo offerto
non risponde ai requisiti

BETATEX S.P.A.;

minimi richiesti )
SI

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY

SI

SRL UNIPERSONALE;

che, all’esito dell’apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, la
piattaforma MEPA ha elaborato la seguente graduatoria:
BETATEX S.P.A.: valore complessivo dell’offerta euro 16.511,40 iva al 22% esclusa;
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE : valore complessivo dell’offerta euro 16.257,00 iva al 22% esclusa, con un ribasso del 14,437
% sulla base d’asta;
Ritenuto

pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere all’affidamento ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2006 e ss.mm.ii., alla Società Medline
International Italy S.r.l. Unipersonale, della fornitura di n. 22.600 teli chirurgici con
foro adesivo mis. 75x100 e di n. 16.100 teli chirurgici con foro adesivo mis. 50x75,
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occorrenti alle diverse strutture ISG ( Blocco operatorio ed ambulatori di Chirurgia
Plastica, ambulatori di dermatologia oncologica, dermatopatologia e dermatologia
clinica ), per il periodo di due anni e per una spesa complessiva di euro 19.833,54 Iva
inclusa;
che la spesa complessiva biennale di euro 19.833,54 Iva inclusa, troverà copertura
sul conto economico 501010304, competenza ABS, del bilancio del corrente esercizio, dell’esercizio dell’anno 2020 e dell’esercizio dell’anno 2021, ripartita come di
seguito:
ANNO 2019
ANNO 2020
ANNO 2021

Considerato

EURO 4.131,99
EURO 9.916,77
EURO 5.784,78

che, in data 18 luglio 2019, nei confronti della ditta aggiudicataria, sono state attivate
le procedure di verifica ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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 ss.mm., nonché alla stregua dei criteri di economicità
e efficacia di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 comma primo, come modificata
dalla legge dell’11 febbraio 2005, n. 15/2005;

Attestato

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto
delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad Acta per la realizzazione
del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
-affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Società
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sivo mis. 75x100 e di n. 16.100 teli chirurgici con foro adesivo mis. 50x75, occorrenti alle diverse
strutture ISG ( Blocco operatorio ed ambulatori di Chirurgia Plastica, ambulatori di dermatologia
oncologica, dermatopatologia e dermatologia clinica ), per il periodo di due anni e per una spesa
complessiva di euro 19.833,54 Iva inclusa;
-far gravare la spesa complessiva biennale di euro 19.833,54 Iva inclusa, sul conto economico
501010304, competenza ABS, del bilancio del corrente esercizio, dell’esercizio dell’anno 2020 e
dell’esercizio dell’anno 2021, ripartita come di seguito:

ANNO 2019
ANNO 2020
ANNO 2021

EURO 4.131,99
EURO 9.916,77
EURO 5.784,78

- di nominare Responsabile del Procedimento la Sig.ra Cristina Corsi Funzionario U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi;
- di nominare Direttore per l’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Emilia Migliano, Responsabile
della U.O.S.D. di Chirurgia Plastica ISG.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente
determinazione.
Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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