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. 619 del 24/07/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS
50/2016 E S.M.I., ALLA SOCIETA' G.F. ELECTOMEDICS S.R.L., DELLA FORNITURA DI
PROTESI TESTICOLARI OCCORRENTE PER IL PERIODO DI TRE ANNI ALLA UOC DI
UROLOGIA ONCOLOGICA DEGLI ISTITUTI.
CIG. 7910086975.

Esercizi/o 2019/2020/2021/2022 - CONTO 501010309 (F)

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 26.676,00
- Importo esercizio corrente: € 3.853,20
Budget
- Assegnato: € 1.338.000,00 (budget trasversale F)
- Utilizzato: € 760.877,85
- Residuo: € 573.268,95
Autorizzazione n°: 2019/71817.1744
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-638-2019

L’estensore
Cristina Corsi
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 il 15 maggio 2019, il Servizio Farmaceutico ha trasmesso il capitolato
tecnico propedeutico all’espletamento di una procedura di gara, per l’affidamento triennale della fornitura di protesi testicolari occorrenti alla UOC di
Urologia Oncologica, per un importo a base d’asta triennale di Euro
31.500,00, iva esclusa;
che pertanto il 16 maggio 2019, al fine di procedere all’affidamento della fornitura del materiale in argomento, è stata pubblicata sulla Piattaforma del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, una procedura di gara a
lotto unico, per l’individuazione del contraente (RDO n. 2303168), per una
spesa complessiva posta a base d’asta per il periodo di tre anni, di € 31.500,00
Iva al 4% esclusa, invitando a presentare offerta tutti i fornitori abilitati al relativo Bando/Categoria della RDO;

Rilevato

che, entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte del giorno 28 maggio 2019, risultano abilitate alla procedura di gara le sotto indicate
Società:
ESSEPI S.R.L. SERVICE & PARTNERS
G.F. ELECTROMEDICS S.R.L.
che il 25 giugno 2019, per le valutazioni di competenza, è stata trasmessa al
Servizio Farmaceutico la documentazione tecnica e campionatura presentata
dalle suindicate Società;
che il 28 giugno 2019 il Servizio Farmaceutico all’esito di un confronto con il
Responsabile della UOC di Urologia, ha rappresentato la necessità di richiePag. 2 di 5

dere alle suindicate Società una integrazione della documentazione tecnica
presentata;
che il 1 luglio 2019 le Società suindicate sono state invitate ad integrare la documentazione tecnica come richiesto dal Servizio Farmaceutico;
che il 10 luglio 2019, la Società G.F. Electromedics S.R.l., ha dato riscontro
alla predetta richiesta;

Considerato

che il 17 luglio 2019, si è proceduto all’apertura delle offerte economiche presenti sulla piattaforma telematica del Mepa;
che la piattaforma MEPA in esito all’apertura di dette offerte ha elaborato la
seguente classifica di gara:
G.F. ELECTROMEDICS S.R.L.

€ 25.650,00

ESSEPI S.R.L. SERVICE & PARTNERS € 26.910,00
Preso atto

del ribasso praticato dalla Società G.F. Electromedics, pari al 18,6% rispetto
alla base d’asta posta a base della procedura di gara;

Ritenuto

pertanto di dover procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Società G.F. Electromedics S.r.l., della fornitura di protesi testicolari, occorrente per il periodo di un tre anni alla UOC
di Urologia Oncologica, per un importo complessivo triennale di € 25.650,00,
iva al 4% esclusa, di cui all’offerta presentata che si allega e che diventa parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto

che la spesa complessiva di € 26.676,00, Iva al 4% inclusa, troverà copertura
sul conto economico 501010309, competenza Farmacia, del bilancio del corPag. 3 di 5

rente esercizio e degli esercizi 2020 – 2021 e 2022 con adeguati stanziamenti
a tal fine, come di seguito indicato:
ANNO 2019 € 3.853,20
ANNO 2020 € 8.892,00
ANNO 2021 € 8.892,00
ANNO 2022 € 5.038,80
Tenuto presente

che, il 17 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 s.m.i.;

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 alla Società G.F. Electromedics S.r.l., la fornitura di protesi testicolari occorrente per il periodo di tre anni alla UOC
di Urologia Oncologica degli Istituti, per un importo complessivo triennale di € 26.676,00
iva al 4% inclusa;

-

far gravare la spesa complessiva di € 26.676,00, iva al 4% inclusa, sul conto economico
501010309 competenza Farmacia, del bilancio del bilancio del corrente esercizio e degli
esercizi 2020 – 2021 e 2022 con adeguati stanziamenti a tal fine, come di seguito indicato:
ANNO 2019 € 3.853,20
ANNO 2020 € 8.892,00
ANNO 2021 € 8.892,00
ANNO 2022 € 5.038,80

-

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.;
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-

nominare Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Cristina Corsi – Collaboratore
Amministrativo Esperto UOC Acquisizione Beni e Servizi;

-

nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dott.ssa Elisa Marchesini – Farmacista.

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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