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DELIBERAZIONE N. ../19V4 DEL

15.i0.2014-

Strutuda proponente: U.O.C. Procedure d'Acquisto e Contratti
Oggetto: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.1., PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REATTIVI, CONTROLLI E CALIBRATORI IDONEI ALL'ESECUZIONE DELLE DETERMINAZIONI Dl
DROGHE D'ABUSO SU MATRICE URINARIA E CHERATINICHE IN CONFORMITÀ AL DCA U00288/2016 DELLA REGIONE LAZIO, PER LE
ESIGENZE ANNUALI DEI DUE LABORATORI HUB (U.O.C. BIOCHIMICA CLINICA P.O. "S.PERTINI" E U.O.C. PATOLOGIA CLINICA P.O.
"SANT'EUGENIO") DELLA RETE AZIEN ALE DELLA ASL ROMA 2 PER UN IMPORTO A BASE D'ASTA PARI AD E 40.000,00=(IVA ESCLUSA).
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Estensore: Federica Giannotti
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Il Direttore proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'arti
della L. n°20/1994 così come modificato dall'art.3 della L.639/1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è
utile per il servizio pubblico.
IIIIP
Data
21
.4.
1
C / ( 'D (/
(timbrlortis.WT'
Gestore di spesa/ Titolare di budget....
Registrazione n°

Budget iniziale
di E

Il Direttore attesta che l'assegnazione di budget trova copertura nel budget economico di previsione
Budget residuo
Direttore U.O.C. Controllo di estione A •• R it 2
(Dr. Egoo Bianco
I' i
(
)

l'i< per presa visione
data MI. igkiDtV
non comporta
Il Direttore attesta che l'atto

complessivamente scostamenti sfavorevoli
comporta

rwetto al budget economico di previsione per E
h per presa visione

Direttore UOC
(Do

data ___47:0401/—

(

lancio e ciclo passivo ASL Roma 2
e I Paolelli)

i.

___)

comporta la costituzione /utilizzo di Contabilità di Progetto n.

[

I comporta la costituzione /utilizzo della Contabilità degli investimenti
Direttore UOC Ciclo attivo, contabilità speciali e fiscale Asl Roma 2
(Dr. Massimo Armitarz)
data

La presente deliberazione si compone di n.
formano parte integrante e sostanziale.
Delibera Indizione droghe d'abuso su matrice annoda e cheratinica
F. Giannolti

(

66

pagine, di cui n. 6' 7,-

)

pagine di allegati, che ne

€19s REGIONE
LAZIO

ASL.

ROMA 2

wh
Segue deliberazione n.

1194 del ..615.'./.0`.2PIT

IL DIRETTORE U.O.C. PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
Premesso che con nota prot. N. 0163105 del 09.10.2017 si richiedeva una procedura negoziata per
l'affidamento della fornitura di reattivi, controlli e calibratori idonei all'esecuzione delle
determinazioni di droghe d'abuso su matrice urinaria e cheratiniche in conformità al DCA
U00288/2016 della Regione Lazio, per le esigenze annuali dei due laboratori HUB (U.O.C.
Biochimica Clinica P.O. "S. Pertini" e U.O.C. Patologia Clinica P.O. "Sant'Eugenio") della rete
aziendale della ASL Roma 2, approvvigionamento compatibile con i sistemi ILab 650 già presenti
nei laboratori, per un importo a base d'asta pari ad E 40.000,00=(iva esclusa).
Vista la necessità di predispone una procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b), del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i;
Considerato che la proponente U.O.C. provvederà successivamente all'approvazione della delibera
di indizione a pubblicare sul sito internet aziendale, l'Avviso di Preinformazione e la Domanda di
Partecipazione afferente la suddetta procedura negoziata;
Rilevato che si è proceduto a redigere gli atti di gara che si allegano quale parte integrante ed
indivisibile al presente atto (A11.1), consistenti nella seguente documentazione:
—
-

Avviso di Preinformazione;
Capitolato Tecnico (All. A);
Domanda di Partecipazione (All. B);
Lettera d'invito e relativi allegati;

Preso atto che alla scadenza della presentazione delle offerte si costituirà il Gruppo di Lavoro in
seduta riservata che esaminerà la documentazione pervenuta dalle ditte partecipanti,
PROPONE
Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:
di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, l'esperimento di apposita
procedura di gara per l'affidamento della fornitura di reattivi, controlli e calibratori idonei
all'esecuzione delle determinazioni di droghe d'abuso su matrice urinaria e cheratiniche in
conformità al DCA U00288/2016 della Regione Lazio, per le esigenze annuali dei due laboratori
HUB (U.O.C. Biochimica Clinica P.O. "S. Pertini" e U.O.C. Patologia Clinica P.O.
"Sant'Eugenio") della rete aziendale della ASL Roma 2, approvvigionamento compatibile con i
sistemi ILab 650 già presenti nei laboratori, per un importo a base d'asta pari ad C 40.000,00=(iva
esclusa).
1. di approvare i seguenti documenti di gara (A11.1), che formano parte integrante e indivisibile
del presente provvedimento:
— Avviso di Preinformazione;
— Capitolato Tecnico (All. A);
— Domanda di Partecipazione (All. B);
— Lettera d'invito e relativi allegati;
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2. di approvare i criteri di affidamento della fornitura in oggetto, in ottemperanza all'art. 95
comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. di dare mandato alla U.O.C. Affari Generali di procedere, in ottemperanza alle disposizioni di
cui al D. Lgs. n. 33/2013 ed in conformità agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50,
alla pubblicazione del presente provvedimento con esclusione degli atti di gara sopra richiamati
(All. n. 1).
IL DIRETTORE GENERALE, Dott.ssa Fiori Degrassi, in attuazione del Decreto del Presidente
della Regione Lazio n. T00249 del 23 novembre 2016, nonché dell'atto deliberativo n. 1 del
01.12.2016
LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile dell'U.O.
proponente indicata nel frontespizio.
PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Silvia Cavalli, e dal
Direttore Sanitario, Dott.ssa Marina Cerimele;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che fanno parte integrante del presente provvedimento:
1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, l'esperimento di
apposita procedura di gara per l'affidamento della fornitura di reattivi, controlli e calibratori
idonei all'esecuzione delle determinazioni di droghe d'abuso su matrice urinaria e cheratiniche
in conformità al DCA U00288/2016 della Regione Lazio, per le esigenze annuali dei due
laboratori HUB (U.O.C. Biochimica Clinica P.O. "S. Pertini" e U.O.C. Patologia Clinica P.O.
"Sant'Eugenio") della rete aziendale della ASL Roma 2, approvvigionamento compatibile con i
sistemi ILab 650 già presenti nei laboratori, per un importo a base d'asta pari ad E
40.000,00=(iva esclusa).
2. di approvare i seguenti documenti di gara (A11.1), che formano parte integrante e indivisibile
del presente provvedimento:
— Avviso di Preinformazione;
— Capitolato Tecnico (All. A);
— Domanda di Partecipazione (All. B);
— Lettera d'invito e relativi allegati;
3. di approvare i criteri di affidamento della fornitura in oggetto, in ottemperanza all'art. 95
comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. di dare mandato alla U.O.C. Affari Generali di procedere, in ottemperanza alle disposizioni di
cui al D. Lgs. n. 33/2013 ed in conformità agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50,
alla pubblicazione del presente provvedimento con esclusione degli atti di gara sopra richiamati
(All. n. 1).
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PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità legale
la presente Deliberazione è stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet aziendale.

in data

2 5 OTT, 2017

IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI GENERALI ASL ROMA 2
Dott.
berta Taur

2 5 OTT, 2011

- Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data
con osservazioni
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