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. 658 del 07/08/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL 'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS
N. 50/2016, ALLA SOCIETÀ VIGEO S.R.L. ,DELLA FORNITURA DI AGHI DA BIOPSIA
PER LA SENOLOGIA, OCCORRENTE ALLA UOC DI RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI PER IL PERIODO DI TRE MESI.
CIG: Z582973DEC

Esercizi/o 2019-50101311-FARMACIA

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.205,36
- Importo esercizio corrente: € 1.205,36
Budget
- Assegnato: € 8.300.000,00
- Utilizzato: € 8.242.339,26
- Residuo: € 56.455,38
Autorizzazione n°: 2019/71821.1809
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-685-2019

L’estensore
Gabriella Ingrosso
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
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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 delibera n. 1164 del 29 dicembre 2016, è stata affidata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii a seguito espletamento procedura di gara sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alle Societa’ Davi medica S.p.a. e Vigeo S.r.l., la fornitura materiale per diagnostica senologica ed interventistica, occorrente alla
UOC di Radiologia e Diagnostica per immagini per il periodo di due anni, per
un importo complessivo di Euro 61.652,45, iva al 22% inclusa;
che il 6 agosto 2019, il Servizio Farmaceutico ha richiesto, nelle more dell ’esple-

tamento della nuova procedura di gara dei materiali di cui alla procedura di
gara suindicata, un provvedimento necessario a garantire la regolarità delle
forniture di aghi da biopsia per la UOC di Radiologia e Diagnostica per immagini, ricompresi nella procedura di gara soprarichiamata, per il periodo di
tre mesi;
Ravvisata

pertanto la necessità, alla luce della comunicazione del Servizio farmaceutico,
di garantire l’approvvigionamento dei materiali di cui si discorre per lo
svolgimento dell’attività routinaria della UOC di Radiologia e Diagnostica
per immagini ad essi connessa;

Ritenuto

pertanto necessario procedere all’affidamento ai sensi dell’art.36 comma l
lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. alla Società Vigeo S.r.L. attuale fornitore, della fornitura di aghi da biopsia per la Senologia, occorrente per il periodo di tre mesi e per un importo complessivo pari ad Euro 1.205,36 iva al 22%
compresa;
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Considerato

che la suddetta spesa complessiva di 1.205,36 iva al 22% compresa, potrà
gravare sul conto economico 501010311 competenza Farmacia, del bilancio
del corrente esercizio;

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
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 n. 50/2016, alla Società Vigeo S.r.L. ,
la fornitura di aghi da biopsia per la Senologia, occorrente alla UOC di Radiologia e Diagnostica
per immagini per il periodo di tre mesi e per un importo complessivo pari ad Euro 1.205,36 iva
al 22% compresa;
- far gravare la spesa complessiva di Euro 1.205,36 Iva al 22% inclusa, sul conto economico
501010311 (Farmacia) del corrente bilancio di esercizio;
- nominare Responsabile del procedimento l’ Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo –
Direttore UOC ABS;
- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la D.ssa Antonia M. La Malfa – Direttore della
UOC Farmacia.
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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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