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. 685 del 30/08/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS
50/2006 E SS.MM.II., ALLA SOCIETÀ D.M.R. S.R.L., DELLA FORNITURA DI PUNTE DI
FISSAGGIO RIUTILIZZABILI COMPATIBILI CON TESTIERA CHIODATA MAYFIELD,
OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEGLI IFO.
CIG Z40293C40D

Esercizi/o 2019 501010311 ABS

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 3.583,88
- Importo esercizio corrente: € 3.583,88
Budget
- Assegnato: € 2.700.000,00
- Utilizzato: € 2.610.068,00
- Residuo: € 86.348,12
Autorizzazione n°: 2019/71819.1858
Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-713-2019

L’estensore
Anita Fiumara
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 nota del 3 luglio 2019, la UOC di Neurochirurgia degli IFO ha richiesto
l’acquisizione di n. 12 punte di fissaggio riutilizzabili compatibili con testiera chiodata Mayfield;

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 17 luglio 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
3.200,00;
che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato al 6 agosto
2019, l’unico operatore economico ad aver partecipato alla gara, è stato la società
D.M.R. S.r.l.;
che, al fine della verifica di congruità dei dispositivi offerti, in data 22 agosto 2019
sono state trasmesse agli utilizzatori le schede tecniche presentate per le opportune
valutazioni;
Preso atto

che, con nota del 26 agosto 2019, il responsabile del servizio richiedente ha riscontrato nei dispositivi offerti tutti i requisiti necessari per essere considerati idonei e
compatibili alle necessità della Struttura;
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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
2.937,60 iva al 22% esclusa, con un ribasso del 8,2% 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 D.M.R.
S.r.l., della fornitura di n. 12 punte di fissaggio riutilizzabili compatibili con testiera
chiodata Mayfield, occorrenti alle esigenze della UOC di Neurochirurgia, per una
spesa complessiva di euro 3.583,88 Iva al 22% inclusa;
che, la spesa complessiva di euro 3.583,88 Iva al 22% inclusa, troverà copertura sul
conto economico 501010311 (competenza ABS), del bilancio del corrente esercizio;

Considerato

che, in data 26 agosto 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 D.M.R.
S.r.l., la fornitura di n. 12 punte di fissaggio riutilizzabili compatibili con testiera chiodata Mayfield
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occorrenti alle esigenze della UOC di Neurochirurgia, per una spesa complessiva di euro 3.583,88
Iva al 22% inclusa;
-far gravare la spesa complessiva di euro 3.583,88 Iva al 22% inclusa, sul conto economico
501010311 (competenza ABS), del bilancio del corrente esercizio;
-di nominare Responsabile del Procedimento l’Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard De Volo, Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
-di nominare Direttore per l’Esecuzione del Contratto il Dott. Stefano Telera, Responsabile della
UOC di Neurochirurgia.

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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