DELIBERAZIONE N. 796 DEL 17/07/2020

OGGETTO: PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016

E S.M.I. ALLA SOCIETA' ELETTROBIOCHIMICA SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI SISTEMA MACCHINE E REAGENTI PER ANALISI GENETICHE OCCORRENTE ALLA UOSD PATOLOGIA CLINICA IRE
CIG: 8356716433
Esercizi/o 2020 - conto 501010317

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centri/o di costo .
- Importo presente Atto: € 83.800,00
- Importo esercizio corrente: € 40.000,00

Il Dirigente Responsabile

Gianluca Moretti

Budget
- Assegnato: € 4.000.000,00
- Utilizzato: € 3.709.890,72
- Residuo: € 250.109,28
Autorizzazione n°: 2020/93644.1479
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni
Responsabile del Procedimento

Carol Scioscia
L’Estensore

Carol Scioscia
Proposta n° DL-740-2020
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Assente

Data 16/07/2020

Data 15/07/2020

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Segreteria Direzione Amministrativa

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 13/07/2020 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 13/07/2020 Positivo
La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

Visto

il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;

Vista

la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm e ii;

Visto

il decreto legge del 23 febbraio 2020, n.6 convertito, in legge, 5 marzo 2020, n.13 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
il decreto legge del 17 Marzo 2020, n.18 “misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”;

Considerato

che con deliberazione numero 16 del 2 gennaio 2020 è stata indetta una procedura
aperta, gestita con sistema telematico, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95, comma 2 del citato Decreto, per l’affidamento di un Sistema macchine e reagenti per analisi genetiche, occorrente alla UOSD Patologia Clinica IRE;
che il 17 giugno 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul portale Sistema
Telematico della Regione Lazio la procedura di gara aperta sopra citata;
che il 26 giugno 2020, il Responsabile della UOSD Patologia Clinica IRE, ha chiesto
nelle more dell’espletamento della procedura in argomento, di assicurare l’esecuzione della fornitura dei materiali di che trattasi indispensabili per evitare il blocco delle
attività sanitarie ad essa connesse, per un periodo stimato di cinque mesi o minor periodo e per un importo complessivo di Euro 83.800,00, iva 22%, inclusa;

Rilevato

pertanto, che nelle more dell’espletamento della procedura di gara per la fornitura in
argomento, si rende necessario, considerata l’urgenza segnalata dal Responsabile delPag. 2 di 5

la UOSD Patologia Clinica IRE procedere alla proroga tecnica del sistema Macchine
Reagenti per analisi genetiche, indispensabili per garantire il regolare svolgimento
dell’attività ospedaliera, e scongiurare l’interruzione di pubblico servizio;
Ritenuto

pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, affidare ai sensi dell’art 106,
comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società Elettrobiochimica S.R.L la
fornitura di macchina e reagenti per analisi genetiche occorrenti alla U.O.S.D Patologia Clinica IRE per il periodo di cinque mesi (1 luglio 2020 – 31 dicembre 2020) o
minor periodo, nelle more dell’espletamento della nuova gara, e per un importo complessivo pari ad euro 83.800,00, iva 22% inclusa, (budget trasversale farmacia), da
imputare sull’esercizio dell’anno corrente come di seguito riportato:
Coge 501010317 Euro 40.000,00
Coge 504020101 Euro 43.800,00

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 successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri
di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1 comma
primo, come modificata dalla Legge 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;

PROPONE
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e per i motivi in narrativa esposti che si intendono integralmente confermati:
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di disporre la proroga tecnica, ai sensi dell’art 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii., alla Società Elettrobiochimica S.R.L per la fornitura di macchina e reagenti per
analisi genetiche occorrenti alla U.O.S.D Patologia Clinica IRE per il periodo di cinque
mesi (1 luglio 2020 – 31 dicembre 2020) o minor periodo, nelle more dell’espletamento della nuova gara, e per un importo complessivo pari ad euro 83.800,00, iva 22% inclusa, (budget trasversale farmacia), da imputare sull’esercizio dell’anno corrente come di seguito riportato:
Coge 501010317 Euro 40.000,00
Coge 504020101 Euro 43.800,00


Nominare Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Carol Scioscia Coll.amm –UOC

ABS

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
Gianluca Moretti
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Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre
2016, n. T00248;
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso 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 successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio
2005, n. 15;
Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in
particolare, che lo stesso 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;
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALLA SOCIETA' ELETTROBIOCHIMICA SRL PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI SISTEMA MACCHINE E REAGENTI PER ANALISI GENETICHE OCCORRENTE ALLA
UOSD
PATOLOGIA
CLINICA
IRE
CIG: 8356716433”

e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Pag. 5 di 5

