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. 627 del 24/07/2019
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL
D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI SACCHE PER NUTRIZIONE PARENTERALE IN
EVA OCCORRENTE AGLI I.F.O. PER IL PERIODO DI DUE ANNI - CIG 7925681EDA.

Esercizi/o 2019/2020/2021 - conto 501010311 (F)

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 26.747,28
- Importo esercizio corrente: € 5.573,28
Budget
- Assegnato: € 8.300.000,00 (budget trasversale F)
- Utilizzato: € 8.061.658,08
- Residuo: € 232.768,64
Autorizzazione n°: 2019/17821.1732
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-596-2019

L’estensore
Giovanni Ricci
Il Responsabile del Procedimento

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

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
Premesso

che con nota del 21 maggio 2019 il Responsabile della Farmacia IRE degli
IFO ha trasmesso i fabbisogni per due (2) anni necessari per la predisposizione di una RDO sulla piattaforma MEPA per l’affidamento della fornitura di
sacche per nutrizione parenterale in EVA occorrente agli IFO, per un valore
complessivo stimato pari ad euro 26.460,00 oltre iva al 22%;
che, in data 6 giugno 2019, al fine di procedere all’affidamento della fornitura
in argomento, è stata espletata una procedura a lotto unico, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’individuazione del contraente (RDO n. 2316467) da aggiudicarsi secondo il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del citato Decreto Legislativo, facendo ricorso alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, per una spesa complessiva posta a base d’asta di euro
33.075,00 oltre iva al 22% (24 mesi + 6 mesi di eventuale rinnovo) invitando
a presentare offerta tutti i fornitori abilitati al Bando/Categoria della RDO;
che entro il termine fissato nel bando di gara (21 giugno 2019, ore 12) risultano aver presentato la propria offerta n. 4 società di seguito elencate: 1) HMC
Premedical S.p.A., 2) Klinicom S.r.L., 3) Bertoni Nello S.r.L., 4) Multimedical S.r.L;

Acquisita

dal Responsabile della Farmacia IRE, in data 2 luglio 2019, la nota di valutazione delle schede tecniche e della campionatura pervenuta presente agli atti
della Stazione Appaltante;

Tenuto conto

dell’esito dei lavori della Commissione giudicatrice che ha ritenuto inidonei i
prodotti offerti dalle società Klinicom S.r.L., Bertoni Nello S.r.L. e Multimedical S.r.L. che quindi vengono escluse dalla prosecuzione delle operazioni di
gara;
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che il prodotto offerto dalla società HMC Premedical S.p.A. è stato ritenuto
perfettamente rispondente alle prescrizioni del capitolato tecnico;
Verificata

la regolarità dell’offerta economica della società HMC Premedical S.p.A.,
unica concorrente in gara, in data 3 luglio 2019, così come evidenziato nel fascicolo elettronico presente sulla piattaforma;

Preso Atto

dell’esito del documento di riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute estratto dal portale di gara che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto

pertanto, opportuno, di dover procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, alla società HMC Premedical
S.p.A. della fornitura di sacche per nutrizione parenterale in EVA occorrenti
agli IFO per il periodo di due (2) anni (con opzione di rinnovo per 6 mesi alla
scadenza) dalla data di affidamento (1.8.19-31.7.21), per un importo complessivo pari ad Euro 21.924,00 iva esclusa al 22% (ribasso sulla base d’asta del
17,143 %), al prezzo indicato nell’offerta che si allega in copia;

Tenuto conto

che la spesa complessiva di euro 26.747,28 iva inclusa al 22% può gravare sul bilancio degli esercizi 2019-2020-2021, sul conto economico 5 01 01 03 11 (budget trasversale Farmacia) come di seguito indicato:

anno 2019 periodo agosto-dicembre

euro 5.573,28 iva inclusa al 22%

anno 2020 periodo gennaio-dicembre

euro 13.373,00 iva inclusa al 22%

anno 2021 periodo gennaio-luglio

euro 7.801,00 iva inclusa al 22%

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 del 14 gennaio 1990, n. 20 art. 1, nonché alla stregua dei criteri di
economicità e di efficacia dell’azione amministrativa di cui alla Legge del 7
agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma;
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Attestato

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del 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:
-

aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di sacche
per nutrizione parenterale in EVA occorrenti agli IFO per il periodo di due (2) anni (con opzione di rinnovo per 6 mesi alla scadenza) dalla data di affidamento (1.8.19-31.7.21), alla
società HMC Premedical S.p.A. (CIG 7925681EDA), per un importo complessivo pari ad
Euro 21.924,00, iva esclusa al 22% (ribasso sulla base d’asta del 17,143 %), al prezzo indicato nell’offerta che si allega in copia;
far gravare la spesa complessiva di Euro 26.747,28, iva inclusa al 22%, sul conto economico
5 01 01 03 11 (budget trasversale Farmacia) del bilancio degli esercizi 2019-2020-2021 come
di seguito riepilogato:

anno 2019 periodo agosto-dicembre

euro 5.573,28 iva inclusa al 22%

anno 2020 periodo gennaio-dicembre

euro 13.373,00 iva inclusa al 22%

anno 2021 periodo gennaio-luglio

euro 7.801,00 iva inclusa al 22%

-

confermare Responsabile Unico del Procedimento l’Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard
de Volo – Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi;

-

nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la D.ssa Antonia La Malfa, Direttore UOC
Farmacia IFO.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente
determinazione.
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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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