Atto adottato dall'Azienda
713/DG
1 Ago. 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE _______________________________________
Numero

data

Oggetto: Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
espletata in forma aggregata, per l’affidamento della fornitura di “Dispositivi Medici per
Elettrofisiologia”, suddivisa in n. 27 lotti. Ammissione ditte concorrenti (art. 29, comma 1, D.Lvo n.
50/2016 e smi).
Esercizio

U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi

Conto
-----------------------------------------

Centro di Costo

---------------------------------------------------------

F.to
____________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoconto n°

Estensore (Claudia Ingegneri)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budget:
- Assegnato

€

- Utilizzato

€

------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

- Presente Atto €
------------------------------------------------------------------------------------

- Residuo

-

€

Il Responsabile del procedimento
(Dr. Paolo Cavallari)
24.7.2018
Data ____________
Firma F.to
___________________

---------------------------------------------------------------------------------------

Il Direttore ff della UOC Acquisizione di Beni e Servizi

Ovvero schema allegato
Scostamento Budget NO

(Dr. Paolo Cavallari)
SI

Il Direttore UOC Economico Finanziario e
Patrimonio (Dr. Pasquale Ferrari)

F.to
Data 24.7.2018
____________ Firma ___________________

Proposta n° 703

del 25.07.18

_________________________________

Data___________________________
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

__________________________________

__________________________________

27/7/2018
Data ___________________

26/7/2018
Data ___________________

__________________________________

__________________________________

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Fortino

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to
Dott. Cristiano Camponi

F.to

La presente deliberazione si compone di n° 4
, di cui n°
di pagine di allegati e di
una pagina attestante la pubblicazione e l’esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.
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Il Direttore ff della U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi
VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;

PREMESSO

che il Dr. Paolo Cavallari, Direttore ff della UOC Acquisizione di Beni e
Servizi, nonché Responsabile del Procedimento, con la firma in calce al
presente provvedimento, dichiara di aver accertato:
che con Delibera n. 786.DG del 29.09.2017 è stata indetta una gara a procedura
aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
espletata in forma aggregata, per l’affidamento della fornitura di “Dispositivi
Medici per Elettrofisiologia”, suddivisa in n. 27 lotti;
che la Commissione incaricata della valutazione comparativa delle offerte,
nominata con Ordinanza n. 04.dg del 22.01.2018 e successive rettifiche (n.
06.dg del 14.02.2018 e n.15.dg del 19.04.2018), ha avviato i propri lavori in
data 05.02.2018;
che, come da verbale n. 6 del 06.07.2018, agli atti di questa Direzione, il
Presidente della Commissione ha comunicato, ai sigg. presenti in
rappresentanza delle ditte concorrenti, l’ammissione di tutte le ditte concorrenti
all’apertura della documentazione tecnica;
che pertanto con il presente provvedimento si prende atto dell’ammissione
all’apertura dell’offerta tecnica di tutte le ditte partecipanti alla una gara a
procedura aperta per la fornitura di “Dispositivi Medici per Elettrofisiologia”,
qui di seguito elencate:
Abbott Medical Italia Spa

Levi Bio Tech Srl

Boston Scientific Spa

Medico Spa

Cook Italia Srl

Medtronic Italia Spa

Fiab Spa

Precise Srl

Johnson & Johnson Medical Spa

Violatech Srl

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
dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge
241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO

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;

PROPONE
per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
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- di prendere atto dell’ammissione all’apertura dell’offerta tecnica di tutte le ditte partecipanti alla
procedura aperta per la fornitura di “Dispositivi Medici per Elettrofisiologia”, qui di seguito
elencate, come da verbale n. 6 del 06.07.2018 sopra indicato:
Abbott Medical Italia Spa

Levi Bio Tech Srl

Boston Scientific Spa

Medico Spa

Cook Italia Srl

Medtronic Italia Spa

Fiab Spa

Precise Srl

Johnson & Johnson Medical Spa

Violatech Srl

Il presente provvedimento non comporta oneri.
Il Direttore ff della UOC
Acquisizione di Beni e Servizi
F.to (Dr. Paolo Cavallari)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni;

IN VIRTU’

dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n.
T00031 del 30 gennaio 2014 e prorogati con decreto del Presidente della
Regione Lazio n. T00019 del 30.01.2017;

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
dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge
241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

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 ff;

ritenuto di dover procedere
DELIBERA
di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.
La U.O.S.D. Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente
deliberazione.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Ilde Coiro)

F.to
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DELIBERAZIONE

N.____________
DEL____________________
713/DG
1 Ago. 2018

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data

1 Ago. 2018
_________________________________

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

1 Ago. 2018
__________________________________

- data di esecutività:

1 Ago. 2018
___________________________________

Deliberazione originale
Composta di n. 4
fogli
Esecutiva il, 1 Ago. 2018
Il Dirigente della U.o.s.d. Affari Generali
F.to

(Dr.ssa Maria Rita Corsetti)
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