DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 582 del 02/03/2022
Struttura proponente: U.O.C. PROCEDURE D ACQUISTO E CONTRATTI

Proposta 1124 / 2022

Oggetto: GARA PONTE TELEMATICA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ART. 58 E 60 DEL D.LGS.
N.50/2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E SISTEMI MACCHINA/REAGENTI
NECESSARI ALLE ATTIVITA’ DI RACCOLTA DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DEI SIMT DELL’ASL
ROMA 2, PER LA DURATA DI 12 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 482.000,00=(IVA ESCLUSA) ED
EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI. Ammissione/non ammissione alle successive fasi di gara.
Responsabile dell’Istruttoria: Paola Russo
Responsabile del Procedimento: Marina Ficorilli
Il direttore proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attesta, ai fini dell’art. 1 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.
Data 28/02/2022

Firma Aleandro Munno

Gestore di spesa/ Titolare di budget
Per presa visione
Il Direttore attesta che l’assegnazione di budget trova copertura nel budget economico di previsione
Direttore U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE
Data 01/03/2022

Firma (Delegato) Livia Domizia Barberini

Per presa visione
Direttore U.O.C. BILANCIO E CICLO PASSIVO
Data 02/03/2022

Firma Massimo Armitari

La presente determinazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL RESPONSANBILE AD INTERIM DELLA UOC PROCEDURE D’ACQUISTO E CONTRATTI

Premesso che con deliberazione n. 1199 del 28/04/2021 il Direttore Generale della ASL Roma 2 ha
conferito al Dott. Aleandro Munno, Dirigente Amministrativo, l’incarico di Responsabile ad interim della
UOC Procedure d'Acquisto e Contratti, nell’ambito dell’Area Economica Finanziaria e della
Committenza, con decorrenza 27/04/2021 e fino al 26/04/2024;
Vista la deliberazione n. 1280 del 03/05/2021 avente ad oggetto “Attribuzione deleghe dirigenziali in
materia di procedure di acquisto ed esecuzione delle sentenze di condanna al risarcimento danni da
responsabilità sanitari”;
Vista la nota prot. n. 91345 del 04/05/2021 con la quale il Direttore Generale della ASL Roma 2 ha
conferito al Dott. Aleandro Munno, con effetto immediato, espressa delega all’adozione e sottoscrizione
degli atti e delle determinazioni dirigenziali in materia di acquisizione di servizi e forniture di beni non in
conto capitale di importo inferiore al valore della soglia comunitaria, dalla fase di indizione della
procedura sino alla conclusione e sottoscrizione del contratto;
Considerato che con Deliberazione n. 2380 del 29/11/2021 si è provveduto ad indire una gara ponte
telematica aperta, ai sensi degli art.58 e 60 del d.lgs. n.50/2016 per la fornitura di materiale di consumo
e sistemi macchina/reagenti necessari alle attivita’ di raccolta di sangue ed emocomponenti dei Simt
dell’Asl Roma 2, per la durata di 12 mesi ed eventuale rinnovo di 12 mesi. importo complessivo pari ad €
482.000,00=(iva esclusa).
Preso atto che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 06/12/2021, sulla G.U.R.I. V° Serie
Speciale –Contratti Pubblici n. 142 del 10/12/2021, sul sito istituzionale della ASL Roma 2 e sulla piattaforma
informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per estratto sulla Gazzetta Aste e Appalti e sui
quotidiani La Notizia, Avvenire Roma e il Nuovo Corriere Roma e Lazio;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016, per l’esperimento della presente gara ci si avvale del Sistema
per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (STELLA) accessibile dal sito https://stella.regione.lazio.it/;
Considerato che in relazione alle modalità previste dalla documentazione di gara, entro il termine perentorio per la
presentazione delle offerte fissato, nel bando di gara, alle ore 12:00 del giorno 24/01/2022, hanno presentato offerta
le ditte di seguito evidenziate:
Ragione Sociale

Lotti Offerti

Maco Pharma Italia S.r.l.

1

Fresenius Kabi Italia S.r.l.

1 -2

Horiba ABX Sas

3

Biomed Device S.r.l.

4 -5

Infratec S.r.l.

2

Che con deliberazione n.350 del 11/02/2022 sono stati nominati il Seggio di gara per la valutazione della
documentazione amministrativa e la Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnico-qualitativa e per la
valutazione delle offerte economiche, relative alla procedura di gara in argomento;
Visto il verbale del seggio di gara n.1 del 23/02/2022, che all’esito dell’adozione del presente atto verrà reso
disponibile sulla piattaforma Stella e nella sezione “bandi e avvisi di gara” dell’Asl Roma 2, nel quale, dalla
verifica della correttezza formale di presentazione della documentazione di gara e della campionatura e dall’esame
della documentazione amministrativa e successivo soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, si
dà atto che:


Tutti gli Operatori Economici di cui sopra, sono stati ammessi alla prosecuzione della procedura di gara;

Visto l’art. 29 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i relativamente ai principi in materia di trasparenza, di
pubblicare nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
econmico finanziari e tecnico professionali;
Preso atto, dello schema riepilogativo riportante l’elenco degli operatori economici partecipanti, ammessi alle
successive fasi di gara della procedura in argomento (All. 1), pubblicato in data 24/02/2022 nella sezione “bandi e
avvisi di gara” del sito della ASL Roma 2;
Precisato che, il presente provvedimento non comporta oneri economici per l’Azienda.
DETERMINA
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:


di procedere alla ammissione alle successive fasi della “gara ponte telematica aperta, ai sensi degli

art.58 e 60 del d.lgs. n.50/2016 per la fornitura di materiale di consumo e sistemi macchina/reagenti
necessari alle attivita’ di raccolta di sangue ed emocomponenti dei Simt dell’Asl Roma 2, per la
durata di 12 mesi ed eventuale rinnovo di 12 mesi. importo complessivo pari ad € 482.000,00=(iva
esclusa) degli operatori economici di cui all’allegato n.2;
Il presente provvedimento non comporta alcun onere in bilancio.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on-line nei modi previsti dall’art. 32 della Legge n. 69/2009.
Il Responsabile ad Interim
UOC Procedure d’Acquisto e Contratti
Dott. Aleandro Munno

Segue determinazione N° 582 del 02/03/2022

PUBBLICAZIONE
Si dichiara che, ai sensi dell’art. 31 L. R. Lazio 45/1996 e del combinato disposto degli artt. 32 L. 69/2009 e 12
L. R. Lazio 1/2011, la presente determinazione dirigenziale è pubblicata in data odierna sull’Albo pretorio,
consultabile sul sito web istituzionale www.aslroma2.it, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi e
contestualmente resa disponibile al Collegio Sindacale.
Il direttore UOC Affari Generali

MASSIMO
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