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. 636 del 26/07/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS
50/2006 E SS.MM.II,. ALLA SOCIETÀ REAL MEDICAL S.R.L., DELLA FORNITURA
TRIENNALE DI BUSTE IN ACETATO DI VINILE ETILICO PER CONGELAMENTO E
CONSERVAZIONE DEI TESSUTI, OCCORRENTI ALLA BANCA DEL TESSUTO MUSCOLO SCHELETRICO DEGLI IFO.
CIG 7860126D28

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

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 16.689,60
- Importo esercizio corrente: € 2.318,00
Budget
- Assegnato: € 8.300.000,00 (budget trasversale F)
- Utilizzato: € 8.144.908,76
- Residuo: € 155.091,24
Autorizzazione n°: 2019/71821.1767
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-654-2019

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° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
Premesso

che, con nota del 5 giugno 2019, la U.O.C Farmacia degli IFO ha richiesto l’acquisizione di n. 1200 buste in acetato di vinile etilico per congelamento e conservazione
dei tessuti, occorrenti alle esigenze della Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico degli IFO per il periodo di tre anni;

Considerato

che tali presidi sono indispensabili per lo svolgimento delle attività routinarie del reparto utilizzatore;

che, al fine di procedere all’affidamento del dispositivo in argomento, in data 20 giugno 2019, è stata avviata una procedura di scelta del contraente sulla piattaforma del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) “Beni/Forniture Specifiche per la Sanità”, a lotto unico, per un importo complessivo a base d’asta di euro
14.400,00 iva esclusa;
che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato al 3 luglio
2019, l’unico operatore economico ad aver partecipato alla gara, è stato la Società
Real Medical S.r.l.;
che, al fine della verifica di congruità dei dispositivi offerti, in data 8 luglio 2019,
sono state trasmesse al reparto richiedente le campionature corredate delle relative
schede tecniche;
Preso atto

che, con nota del 8 luglio 2019, gli utilizzatori hanno valutato i dispositivi offerti idonei e rispondenti alle esigenze del reparto;
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che, all’esito dell’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica, la
piattaforma MEPA ha evidenziato un valore complessivo dell’offerta pari ad euro
9.600,00 iva al 22% esclusa;
che, per un mero errore di interpretazione del fabbisogno indicato nel capitolato tecnico, nella suddetta offerta economica è stata riscontrata una incongruenza tra le
quantità indicate, riferibili al solo fabbisogno annuale (pari a 400 buste) e quelle effettivamente richieste in gara per il periodo di tre anni (pari a 1.200 buste);
Considerato

che, con comunicazione MEPA, la suddetta società è stata invitata a chiarire l’offerta
presentata, tenendo conto delle quantità triennali e della base d’asta indicata in gara;

che, con nota pec del 15 luglio 2019, la società Real Medical S.r.l. ha chiarito il
contenuto della propria offerta per un importo complessivo triennale pari ad euro
14.400,00 iva al 22% esclusa;

che, al fine di valutare l’opportunità di procedere all’affidamento della fornitura di
cui si discorre, con nota del 19 luglio 2019, è stata richiesta alla Società in argomento
un’offerta migliorativa;
che, con nota pec del 22 luglio 2019, la migliore offerta ottenuta, ammonta ad un totale di euro 13.680,00 iva al 22% esclusa, con un ribasso del 5 % sulla base
d’asta;
Ritenuto

pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2006 e ss.mm.ii,. alla Società Real
Medical S.r.l., della fornitura triennale di n. 1.200 buste in acetato di vinile etilico per
congelamento e conservazione dei tessuti, occorrenti alle esigenze della Banca del
Tessuto Muscolo Scheletrico degli IFO, per una spesa complessiva di euro 16.689,60
Iva al 22% inclusa;
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che, la spesa complessiva di euro 16.689,60 Iva al 22% inclusa, troverà copertura sul
conto economico 501010311 (competenza Farmacia), del bilancio del corrente esercizio, dell’esercizio dell’anno 2020, dell’esercizio dell’anno 2021 e dell’anno 2022,
ripartita come di seguito:
ANNO 2019
ANNO 2020
ANNO 2021
ANNO 2022
Considerato

501010311 FAR
501010311 FAR
501010311 FAR
501010311 FAR

EURO 2.318,00
EURO 5.563,20
EURO 5.563,20
EURO 3.245,20

che, in data 24 luglio 2019, nei confronti della ditta aggiudicataria, sono state attivate
le procedure di verifica ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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
14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e ss.mm., nonché alla stregua dei criteri di economicità
e efficacia di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 comma primo, come modificata
dalla legge dell’11 febbraio 2005, n. 15/2005;

Attestato

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto
delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad Acta per la realizzazione
del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA
per i motivi in narrativa esposti, che si intendono integralmente confermati, di:
-affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2006 e ss.mm.ii., alla Società Real
Medical S.r.l., la fornitura triennale di buste in acetato di vinile etilico per congelamento e conservazione dei tessuti, occorrenti alle esigenze della Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico degli IFO,
per una spesa complessiva di euro 16.689,60 Iva al 22% inclusa;
-far gravare la spesa complessiva di euro 16.689,60 Iva al 22% inclusa, sul conto economico
501010311 (competenza Farmacia), del bilancio del corrente esercizio, dell’esercizio dell’anno
2020, dell’esercizio dell’anno 2021 e dell’anno 2022, ripartita come di seguito:
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ANNO 2019

501010311 FAR

EURO 2.318,00

ANNO 2020

501010311 FAR

EURO 5.563,20

ANNO 2021

501010311 FAR

EURO 5.563,20

ANNO 2022

501010311 FAR

EURO 3.245,20

-di nominare Responsabile del Procedimento la Sig.ra Corsi Cristina 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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