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. 629 del 24/07/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS.
50/2016 E SS. MM. II. ALLA SOCIETA' EFFEBI HOSPITAL DI BATTAN FRANCESCO & C.
SAS DELLA FORNITURA DI CAPPE DI COPERTURA PER MICROSCOPIO CHIRURGICO, ED ALLA SOCIETA' H.S. HOSPITAL SERVICE SAS DELLA FORNITURA GUAINE
COPRITELECAMERA, OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE DEGLI IFO PER IL PERIODO DI SEI MESI.
CIG EFFEBI HOSPITAL ZA31DS9DF3
CIG H.S. HOSPITAL SERVICE ZD61DD8899

Esercizi/o 2019 - conto 501010304 (ABS)

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 2.681,56
- Importo esercizio corrente: € 2.681,56
Budget
- Assegnato: € 220.000,00
- Utilizzato: € 198.479,10
- Residuo: € 18.839,34
Autorizzazione n°: 2019/71806.1735
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-597-2019

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 determinazione n. 245 del 8 maggio 2017, è stata affidata mediante
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ( MEPA ) alla
società Effebi Hospital di Battan Francesco & C. S.a.s., la fornitura di cappe
di copertura per microscopio chirurgico, occorrente alle sale operatorie degli
IFO per il periodo di due anni, per un importo complessivo di Euro 5.085,00
iva al 22% inclusa;
che, con determinazione n. 344 del 6 giugno 2017, è stata affidata mediante
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ( MEPA ) alla
società H.S. Hospital Service S.p.a.., la fornitura di guaine copritelecamera,
occorrente alle sale operatorie degli IFO per il periodo di due anni, per un importo complessivo di Euro 4.665,00 iva al 22% inclusa;

Considerato

che l’iter amministrativo conseguente alla nuova procedura di gara non consente nell'immediato l'approvvigionamento del materiale suindicato;
che tali presidi sono indispensabili per lo svolgimento delle attività routinarie
sale operatorie;

Ritenuto

pertanto opportuno, nelle more della definizione del capitolato tecnico propedeudico all’espletamento della nuova procedura di gara, ed al fine di garantire
la continuità dell’attività assistenziale fino al 31 dicembre 2019, provvedere
all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.
mm. ii. alla Società Effebi Hospital di Battan Francesco & C. S.a.s., della fornitura di n. 150 cappe di copertura per microscopio chirurgico, ed alla Società
H.S. Hospital Service S.p.a.., della fornitura di n. 1.250 guaine copritelecamePag. 2 di 4

ra, occorrenti alle sale operatorie degli IFO per il periodo di sei mesi, per una
spesa complessiva di euro 2.198,00 iva al 22% esclusa;
Considerato

che il suddetto importo complessivo di euro 2.681,56, iva al 22% inclusa, troverà copertura sul conto economico 501010304 competenza ABS, del bilancio del corrente esercizio, come di seguito indicato:
Cappe di copertura
Guaine copritelecamera

CONTO 501010304
Attestato

Euro 1.522,56
Euro 1.159,00

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
Legge del 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché
alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge del 7
agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma, come modificata dalla Legge del 11
febbraio 2005, n.15;

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:
-affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società
Effebi Hospital di Battan Francesco & C. S.a.s., della fornitura di n. 150 cappe di copertura per microscopio chirurgico, ed alla Società H.S. Hospital Service S.p.a.., della fornitura di n. 1.250 guaine
copritelecamera, occorrente alle sale operatorie degli IFO per il periodo di sei mesi, per una spesa
complessiva di euro 2.681,56 Iva al 22% inclusa;
-far gravare la spesa complessiva di euro 2.681,56 Iva inclusa, sul conto economico 501010304,
competenza ABS, del bilancio del corrente esercizio, come di seguito indicato:
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CONTO 501010304

Cappe di copertura
Guaine copritelecamera

Euro 1.522,56
Euro 1.159,00

-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 Elisa Marchesini, Dirigente farmacista della UOC di 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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