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. 682 del 28/08/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS
N. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA SOCIETÀ COOK ITALIA SRL, DELLA FORNITURA BIENNALE DI N. 20 CISTOTOMI, OCCORRENTE ALLA UOSD GASTROENTEROLOGIA ED
ENDOSCOPIA DIGESTIVA PER UN PERIODO DI DUE ANNI.
CIG

Esercizi/o 2019-2020-2021 501010311( Farmacia)

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 10.492,00
- Importo esercizio corrente: € 2.098,40
Budget
- Assegnato: € 8.300.000,00
- Utilizzato: € 8.287.213,47
- Residuo: € 10.688,13
Autorizzazione n°: .
Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-700-2019

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 in data 15 luglio 2019 è pervenuta la richiesta di fornitura e relativa dichiarazione di infungibilità sottoscritta dal Responsabile della UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, dal Direttore del Dipartimento, dal
Direttore della SC Farmacia per l’approvvigionamento del dispositivo medico
“Cistotomo CST 10” per un fabbisogno biennale di n. 20 pezzi;

Considerato

che in ottemperanza al regolamento per gli acquisti dei beni in regime di infungibilità, in data 18 luglio 2019 è stata pubblicata sul sito dell’Ente, una indagine di mercato con relativa quotazione economica del materiale, al fine di
verificare i possibili operatori economici in grado di fornire i materiali in argomento;
che, in data 8 agosto 2019, all’esito dell’indagine di mercato di cui sopra, ha
presentato manifestazione di interesse ed offerta economica la Società:


Preso atto

COOK ITALIA SRL;

che, in data 19 agosto 2019, è stata inoltrata all’utilizzatore, la scheda tecnica
presentata dall’operatore economico per la valutazione del prodotto offerto;
che, in data 20 agosto 2019, la Dott.ssa Stigliano ha inviato la valutazione
tecnica con cui ritiene idoneo il prodotto offerta dalla Società;

Tenuto presente

che, nei confronti della Società aggiudicataria, è stata attivata la procedura di
verifica ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
che dette verifiche sono ancora in fase di lavorazione;
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Ritenuto

pertanto di dover procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società Cook Italia Srl, della fornitura biennale di n. 20 Cistotomi al prezzo unitario di € 430,00, occorrente
alla UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva degli Istituti, per un
importo complessivo di € 8.600,000 iva (22%) esclusa;

Tenuto conto

che la spesa complessiva di € 10.492,00

iva (22) inclusa troverà copertura

sul conto economico 501010311 (Farmacia) del bilancio del corrente esercizio e degli esercizi 2020-2021 come di seguito indicato:
ANNO 2019 €

2.098,40 iva (22%) inclusa

ANNO 2020 €

4.196,80 iva (22%) inclusa

ANNO 2021 €

4.196,80 iva (22%) inclusa;

;
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 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
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. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società
Cook Italia Srl, la fornitura di n. 20 Cistotomi al prezzo unitario di € 430,00, occorrente
alla UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva per un periodo di due anni e per un
importo complessivo di € 10.492,00 iva (22) inclusa ;
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-

far gravare la spesa complessiva di € 10.492,00 iva (22) inclusa sul conto economico
501010311 (Farmacia) del bilancio del corrente esercizio e degli esercizi 2020-2021 come
di seguito indicato:

-

ANNO 2019 €

2.098,40 iva (22%) inclusa

ANNO 2020 €

4.196,80 iva (22%) inclusa

ANNO 2021 €

4.196,80 iva (22%) inclusa;

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

-

nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dott.ssa Vittoria Stigliano-Responsabile
della UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.

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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