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. 630 del 24/07/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL
D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI FARMACI E VACCINI PER CONTO INMP AI
SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 56 DEL 22 FEBBRAIO 2013.

Esercizi/o 2019/2020 - conto 501010101/501010503 (F)

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 7.079,62
- Importo esercizio corrente: € 2.949,84
Budget
- Assegnato: € .
- Utilizzato: € .
- Residuo: € .
Autorizzazione n°: 2019/71603.1737 (501010101  204,46) - 2019/71835.1738 (501010503  2.745,39)
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-619-2019

L’estensore
Angela De Simone
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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- Allegato 5 - Elenco prodotti
- Allegato 4 - Offerta Allergan
- Allegato 3 - Offerta Visufarma
- Allegato 2 - Offerta Glaxo
- Allegato 1 - Offerta Molteni

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
Premesso

il Decreto del ministero della Salute n. 56 del 22 febbraio 2012, art. 11 comma 1 il
quale stabilisce che l’Istituto utilizza l’attuale subcodice identificativo afferente agli
Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) attribuito all’Istituto medesimo, fino all’attivazione, da parte della Regione Lazio, del codice identificativo dell’Istituto come struttura erogante prestazioni di medicina ambulatoriale;
che, con nota del 21 giugno 2019 la Società Molteni & C. dei f.lli Alitti S.p.A. ha
presentato offerta per il farmaco “Optocain” così come di seguito indicato:
-

“Optocain 20 mg/m con adrenalina” prezzo unitario € 0,27 + IVA al 10%

esclusa
-

“Optocain 30 mg/ml senza vasocostrittore” prezzo unitario € 0,27 + IVA al

10% esclusa;
che, con nota del 26 giugno 2019 la Società Glaxo Smith Kline S.p.A. ha presentato
offerta per il farmaco “Havrix” così come di seguito indicato:
-

“Havrix Adulti 1 ml” prezzo unitario € 23,49 + IVA al 10% esclusa;

che, con nota del 09/07/ 2019 la Società Visufarma S.p.A. ha presentato offerta per il
collirio “Visumidiatric” così come di seguito indicato:
-

“Visumidiatric 1% collirio 10 ml” prezzo unitario € 7,27 + IVA al 10%

esclusa;
che, con nota del 09/07/ 2019 la Società Allergan S.p.A. ha presentato offerta per i
collirio “Ciclolux” così come di seguito indicato:
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Considerato

“Ciclolux 3 ml” prezzo unitario € 4,54 + IVA al 10% esclusa;

che, con note del 27/06/2019, 01/07/2019 e 08/07/2019 la U.O.C. Farmacia, ha trasmesso il fabbisogno dei vaccini e farmaci occorrenti all’INMP, come da prospetto
analitico che viene allegato alla presente determina, per un importo annuale complessivo di € 6.436,02, IVA 10% esclusa, pari ad € 7.079,62, IVA 10% inclusa;
che, la relativa spesa verrà recuperata mediante emissione di fattura nei confronti
dell’INMP;

Ritenuto

pertanto, per le ragioni sopra esposte, di dover procedere, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, ai seguenti affidamenti:
▪ Società Molteni & C. del f.lli Alitti S.p.A. della fornitura di n. 250 fiale del farmaco “Optocain 20 mg/m con adrenalina”, per un importo totale di € 74,25, IVA
10% inclusa, e di n. 500 fiale del farmaco “Optocain 30 mg/ml senza vasocostrittore”, per un importo totale di € 148,50, IVA 10% inclusa;
▪ Società Glaxo Smith Kline S.p.A. della fornitura di n. 255 siringhe del farmaco
“Havrix Adulti 1 ml”, per un totale di € 6.588,95, IVA 10% inclusa;
▪ Società Visufarma S.p.A. della fornitura di n. 26 flaconi del collirio “Visumidiatric 1%”, per un totale di € 208,00, IVA 10% inclusa;
▪ Società Allergan della fornitura di n. 12 flaconi del collirio “Ciclolux 3 ml”, per
un totale di € 59,93, IVA 10% inclusa;

Preso atto

che, l’importo complessivo di € 7.079,62, IVA 10% inclusa, potrà gravare sui conti
economici 501010101 e 501010503, budget trasversale Farmacia, del budget degli
anni 2019 e 2020, come indicato nel prospetto analitico allegato;

Determina
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Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di affidare, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., i prodotti occorrenti alla Farmacia, alle
società di seguito elencate:
▪ alla Società Molteni & C. del f.lli Alitti S.p.A., con sede a Scandicci (FI) 50018 –
Stabilimento SS 67 – Loc. Granatieri – Partita Iva 01286700487, la fornitura dei colliri
“Optocain 20 mg/m con adrenalina” e “Optocain 30 mg/ml senza vasocostrittore”;
▪ alla Società Glaxo Smith Kline S.p.A., con sede in Verona 37135 – Via A. Fleming n. 2
– Partita Iva 00212840235, la fornitura dell’ “Havrix Adulti 1 mg”;
▪ alla Società Visufarma S.p.A., con sede in Roma (RM) 00191 – Via Canino n. 21 –
Partita Iva 05101501004, la fornitura dell’ Visumidiatric 1%”;
▪ alla Società Allergan S.p.A., con sede in Roma (RM) 00144 – Via Salvatore Quasimodo
n. 134/138 – Partita Iva 00890231004, la fornitura del collirio “Ciclolux 3 ml”;
- di far gravare l’importo complessivo di € 7.079,62, IVA 10% inclusa, sui conti economici
501010101 e 501010503, budget trasversale Farmacia, del budget degli anni 2019 e 2020,
come indicato nel prospetto analitico allegato;
- disporre che le somme sopra indicate saranno recuperate mediante emissione di fattura nei
confronti dell’INMP;
- di nominare Responsabile del procedimento l’Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard De
Volo – direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- di nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dott.ssa Antonia La Malfa – direttore
U.O.C. Farmacia.

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
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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