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. 615 del 24/07/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS.
50/2016 E SS. MM. II. ALLA SOCIETA' DUEFFE 2000 SRL, DELLA FORNITURA DI OTTICHE ENDOCIANINA E RELATIVI CONTENITORI, OCCORRENTI ALLA UOC DI GINECOLOGIA ONCOLOGICA DEGLI IFO.
CIG 7983792195

Esercizi/o 2019 - conto 501010311 (ABS)

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 13.970,95
- Importo esercizio corrente: € 13.970,95
Budget
- Assegnato: € 2.700.000,00 (budget trasversale ABS)
- Utilizzato: € 2.580.881,21
- Residuo: € 105.147,84
Autorizzazione n°: 2019/71819.1752
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-643-2019

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° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
Premesso

che, con nota del 30 gennaio 2019 il Responsabile della UOC di Ginecologia
Oncologica ha richiesto di procedere all’acquisto di due ottiche indocianina con
relativi contenitori, marca Storz, compatibili con le colonne in dotazione al reparto;

Considerato

che, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 8 ed in ottemperanza al Regolamento
IFO per l’acquisto di beni infungibili, adottato con Deliberazione n. 358 dell’8
maggio 2019, è stata pubblicata sul sito dell’Ente, una consultazione preliminare di
mercato al fine di verificare i possibili operatori economici in grado di fornire i
materiali in argomento;

che all’esito dell’indagine di mercato in argomento, l’unico operatore economico ad
aver dato riscontro è stata la Società Dueffe 2000 S.r.l.

Preso atto

che, a seguito di verifica delle schede tecniche presentate, con nota del 7 luglio 2019
gli utilizzatori hanno riscontrato nei prodotti offerti tutti i requisiti necessari per
essere considerati idonei alle necessità della Struttura;

che, che con nota pec del 16 luglio 2019 la Società Dueffe 2000 S.r.l è stata invitata
a presentare offerta per la fornitura del materiale de quo;

che, in data 17 luglio 2019 la Società ha presentato offerta per un importo complessivo di euro 11.451,60 Iva al 22% esclusa;
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Ritenuto

pertanto, per le motivazioni su esposte di dover procedere all’affidamento, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b), alla Società Dueffe 2000 S.r.l., della fornitura di due
ottiche indocianina con relativi contenitori, marca Storz, occorrente alla UOC di
Ginecologia Oncologica degli IFO, per un importo pari ad € 11.451,60 Iva al 22%
esclusa, ai patti, condizioni ed obblighi dell’offerta presentata che si allega in copia e
che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

che la spesa complessiva di € 13.970,95 Iva inclusa troverà copertura sul conto economico 501010311, competenza ABS, del bilancio del corrente esercizio;

Considerato

che, in data 19 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:
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-affidare, ai sensi dell’art 63, comma 2, lett. b), alla Società Dueffe 2000 S.r.l., la fornitura di due
ottiche indocianina con relativi contenitori, marca Storz, occorrente alla UOC di Ginecologia Oncologica degli IFO, per una spesa complessiva pari ad euro 13.970,95 Iva inclusa ;
-far gravare la spesa complessiva di euro 13.970,95 Iva inclusa, sul conto economico 501010311,
competenza ABS, del bilancio del corrente esercizio;
- 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 il Sig. Eros Floridi, Coordinatore della Centrale di Sterilizzazione.

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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