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. 633 del 24/07/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS
50/2016 E SS.MM.II, ALLA SOCIETA' HOLDING OFFICE S.R.L., DELLA FORNITURA DI
ARREDI SANITARI E NON SANITARI OCCORRENTE AL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DEGLI ISTITUTI. CIG: 7944733911

Esercizi/o 2019 - conto 101020601

Centri/o di costo 212900

- Importo presente Atto: € 8.745,00
- Importo esercizio corrente: € 8.745,00
Budget
- Assegnato: € .
- Utilizzato: € .
- Residuo: € .
Autorizzazione n°: 2019/88203.1746
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-544-2019

L’estensore
Cristina Corsi
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° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:

Pag. 1 di 4

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
Premesso

che il 29 maggio 2019, la Responsabile del Servizio di Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale ha trasmesso l’elenco definitivo degli arredi sanitari e
non sanitari necessari al completamento dell’allestimento degli spazi della
struttura di che trattasi;

Che

al fine di procedere all’affidamento della fornitura degli arredi in argomento
di cui all’elenco allegato che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il 30 maggio 2019, è stata richiesta offerta alle seguenti Società:
.

Rilevato

-

FAVERO HEALTH PROJECT S.P.A.

-

GIVAS S.R.L.

-

LABOZETA S.R.L.

-

MALVESTIO S.P.A.

-

VINCAL S.R.L.

-

BFG ITALIA SRL

-

HOLDIN OFFICE SRL

-

EVOLUZIONE UFFICIO

che, entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte del 7 giugno 2019, risulta aver partecipato la Società Holding Office S.r.l;
che il 12 giugno 2019, per le valutazioni di competenza, è stata inviata alla
Responsabile del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, la
documentazione tecnica dei materiali proposti dalla suindicata Società;
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che il 13 e 17 giugno 2019, la Responsabile in parola ha dichiarato idonei gli
arredi proposti;
Ritenuto

pertanto per quanto sopra esposto, di dover procedere all’affidamento ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, alla Soc. Holding Office S.r.l. della fornitura di arredi sanitari e non sanitari occorrente al Servizio
di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale degli Istituti., per un importo
complessivo di € 7.168,00 Iva al 22% esclusa, di cui all’offerta presentata
che si allega in copia e che diventa parte integrante del presente provvedimento;

Tenuto

conto che la spesa complessiva di € 8.745,00 Iva al 22% inclusa, troverà copertura sul relativo capitolo per gli acquisti in conto esercizio a seguito di apposita autorizzazione alla provvista regionale;

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 e successive modifiche,
nonché alla tregua 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 dell’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. b) del D.Lgs. 50/2016 alla Soc. Holding Office
S.r.l., la fornitura di arredi sanitari e non sanitari occorrente al Servizio di Immunoematolo-
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gia e Medicina Trasfusionale degli Istituti per un importo complessivo 7.168,00, Iva al 22%
esclusa;
-

di far gravare la spesa complessiva di Euro 8.745,00, iva al 22% inclusa, sul relativo capitolo per gli acquisti in conto esercizio a seguito di apposita autorizzazione alla provvista regionale;

-

nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard
de Volo, Direttore della U.O.C Acquisizione Beni e Servizi;

-

nominare Direttore per l’esecuzione del contratto il Sig. Domenico Fiorillo – Coaudiutore
Amministrativo U.O.C Acquisizione Beni e Servizi,

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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