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. 626 del 24/07/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LG.
50/2016 ALLA OLYMPUS ITALIA SRL DELLA FORNITURA DI VALVOLE BIOPTICHE,
VALVOLE ARIA/ACQUA E VALVOLE ASPRIAZIONE OCCORRENTE ALLA UOC ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEGLI IFO PER IL PERIODO DI TRE ANNI.
CIG:79649493D8

Esercizi/o 2019/2020/2021/2022 - conto 501010311 (ABS)

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 10.206,00
- Importo esercizio corrente: € 1.701,00
Budget
- Assegnato: € 2.700.000,00 (budget trasversale ABS)
- Utilizzato: € 2.579.180,21
- Residuo: € 119.118,79
Autorizzazione n°: 2019/71819.1731
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-593-2019

L’estensore
Giovanna Surace
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 18 febbraio 2019, è stata acquisita la dichiarazione di infungibilità sottoscritta dal Direttore f.f della UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, dal Direttore di Dipartimento, dal Direttore della UOC Farmacia e corredata dal parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale, ai fini dell’acquisizione di valvole compatibili con la strumentazione marca Olympus di proprietà degli IFO occorrenti alla UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva per il periodo di tre anni;

Considerato

che il 22 febbraio 2019 è stata pubblicata sul profilo di committente degli IFO
una consultazione di mercato per la verifica dell’infungibilità dei beni in argomento;
che, all’esito della consultazione di mercato le Società che hanno dato riscontro sono state: Cantel Medical S.r.l ed Innovamedica S.p.A. che hanno prodotto adeguata documentazione tecnica;

Acquisita

l’11 marzo 2019 dal Direttore f.f. della UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva la valutazione tecnica che dichiara i prodotti offerti dalla Cantel
Medical S.r.l e dalla Innovamedica S.p.A non idonei;

Considerato

che il 3 giugno 2019 è stata nuovamente pubblicata sul profilo di committente
degli IFO la consultazione di mercato in argomento;
che, all’esito della consultazione di mercato le Società’ che hanno dato riscontro sono state: Cantel Medical S.r.l, Olympus Italia S.r.l. e Meditalia s.a.s.
che hanno prodotto adeguata documentazione tecnica;
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Acquisita

il 20 giugno 2019 dal Direttore f.f. della UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva la valutazione tecnica che riconosce i soli prodotti offerti dalla
Olympus Italia S.r.l., come unici in grado di assolvere al fine clinico per il
quale è stata avviata l’indagine di mercato e, pertanto, infungibili;

Considerato

che, il 24 giugno 2019, al fine di procedere all’affidamento della fornitura in
argomento, la Olympus Italia S.r.l. è stata invitata a presentare offerta per i
prodotti de quo;

Acquisita

il 3 luglio 2019, dalla Olympus Italia S.r.l. l’offerta economica pari ad €
8.356,50, oltre iva da applicare con aliquota al 22% per la fornitura di valvole
compatibili con la strumentazione Olympus di proprietà degli IFO occorrenti
alla UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva degli IFO per il periodo
di tre anni

Ritenuto

pertanto di dover procedere all’affidamento alla Olympus Italia S.r.l. della
fornitura valvole compatibili con la strumentazione Olympus di proprietà degli IFO, come dettagliato nell’offerta allegata, che diventa parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, occorrente alla UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva per il periodo di tre anni e per un importo complessivo di € 8.356,50 iva al 22% esclusa;

Tenuto conto

che la spesa complessiva di € 10.206,00 iva al 22% inclusa troverà copertura
sul conto economico 501010311 (competenza ABS) del bilancio degli esercizi di seguito indicati:
anno 2019 periodo luglio-dicembre

€ 1.701,00

anno 2020 periodo gennaio-dicembre

€ 3.402,00

anno 2021 periodo gennaio-dicembre

€ 3.402,00

anno 2022 periodo gennaio-giugno

€ 1.701,00.

Pag. 3 di 5

Determina
per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
-affidare ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 alla Olympus Italia S.r.l. la fornitura di valvole compatibili con la strumentazione Olympus di proprietà degli IFO, come dettagliato
nell’offerta allegata, che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, occorrente alla UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva per il periodo di tre anni e per un importo complessivo di € 8.356,50 iva al 22% esclusa
;far gravare la spesa complessiva di € 10.206,00 iva al 22% inclusa sul conto economico 501010311
(competenza ABS) del bilancio degli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022 come di seguito riepilogato:
anno 2019 periodo luglio-dicembre

€ 1.701,00

anno 2020 periodo gennaio-dicembre

€ 3.402,00

anno 2021 periodo gennaio-dicembre

€ 3.402,00

anno 2022 periodo gennaio-giugno

€ 1.701,00;

-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.;
-confermare Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Cristina Corsi – Collaboratore Esperto
UOC Acquisizione Beni e Servizi;
-nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la D.ssa Antonia La Malfa - Direttore UOC Farmacia degli IFO.

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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