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OGGETTO: Affidamento alla Ditta Instrumentation Laboratory S.r.l, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., del noleggio della fornitura di n. 3 emogasanalizzatore GEM Premier 5000 corredata da materiale
dedicato, per fronteggiare l’emergenza sanitaria nazionale da Covid-19 per un periodo di (4) quattro mesi o minor periodo
ed un importo presunto di € 21.203.22 oltre IVA – “COVID – 19”.
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL DIRETTORE F.F. DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Lazio del
15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere
scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, per
la disciplina di “AIDS, altre malattie infettive e ospite immunocompromesso”;

VISTO

-

il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1
della legge 23/10/1992 n. 421”;
il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante: “Riordino della disciplina degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3”;

-

VISTA

la Legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: “Disciplina transitoria degli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non trasformati in
fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”;

VISTO

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato con
deliberazione del 16 luglio 2019, n. 487;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., recante il Nuovo Codice degli
Appalti Pubblici;

PRESO ATTO

della nota mail del 13/03/2020 con la quale il Dirigente Responsabile UOSD
Professioni Sanitarie Infermieristiche ha rappresentato l’urgenza di acquisire
emogasanalizzatori per fronteggiare l’emergenza sanitaria nazionale da Covid-19;
- che nella suddetta nota il Dirigente Responsabile UOSD Professioni Sanitarie
Infermieristiche ha comunicato che il fabbisogno necessario è di n. 5
emogasanalizzatori da destinare alle seguenti Unità Operative:
-

UOC Epatologia
UOC Infezioni Sistemistiche e dell’Immunodepresso,
UOC Immunodeficienze Virali,
UOC MIAR B
Reparto Centralizzato;

che ciascun emogasanalizzatore deve essere corredato da cartucce e relativi accessori;

CONSIDERATO che la UOC Acquisizione e Servizi ha richiesto offerta alla Ditta Instrumentation
Laboratory S.p.A e alla Ditta A. De Mori S.p.A, rispettivamente attuale fornitore e
secondo in graduatoria della gara per la fornitura di emogasanalisi aggiudicata con
Deliberazione n. 384 del 29/05/2018;
- che la Ditta A. De Mori S.p.A non ha presentato alcuna offerta e che la Ditta
Instrumentation Laboratory S.p.A, a causa dell’emergenza che vede coinvolto l’intero
paese, ha manifestato la grande difficoltà nel reperire la fornitura di che trattasi, e che
al momento, è in grado di fornire n. 3 emogasanalizzatore GEM Premier 5000;

-

altresì che tale situazione di emergenza impone di reperire immediatamente, con
urgenza, n.3 emogasanalizzatore GEM Premier 5000;

PRESO ATTO

che la fornitura di che trattasi ha risvolti di salute pubblica e che l’INMI riveste il ruolo
di Riferimento Regionale per l’esecuzione di test diagnostici nell’ambito
dell’emergenza da Covid-19 così come da Circolare del Ministero della Salute n. 5443
del 22/02/2020, nonché Centro Collaborativo OMS per le patologie ad elevato impatto
sociale;

RICHIAMATA

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, a seguito della
dichiarazione dell’OMS dello stato di emergenza pubblica di interesse internazionale,
è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per l’epidemia
da nuovo coronavirus per il periodo di mesi (6) sei;

RICHIAMATO

il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019;

-

il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

RITENUTO

opportuno e necessario dunque, in virtù di quanto sopra esposto, al fine di fronteggiare
l’emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, procedere, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, all’affidamento alla Ditta Instrumentation
Laboratory S.p.A della fornitura in noleggio di n.3 emogasanalizzaore GEM Premier
5000 da destinare alla UOC MIAR B dell’Istituto per il periodo di (4) mesi o minor
periodo;

VISTA

l’offerta economica del 19/03/2020, acquisita con nota prot. n. 3507 del 24/03/2020
formulata dalla Ditta Instrumentation Laboratory S.p.A che richiama integralmente le
condizioni in essere di cui alla deliberazione n. 384 del 29/05/2018;

CALCOLATI

sulla scorta dell’offerta economica della Ditta Instrumentation Laboratory S.p.A e del
fabbisogno necessario comunicato, i costi specifici per ciascun emogasanalisi per il
periodo di (4) quattro mesi così come riportati nell’Allegato 1;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche,
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, prima
comma, della Legge 241/90, come modificato dalle Legge 15/2005;
D E T E R M I N A

-

di affidare alla Ditta Instrumentation Laboratory S.r.l, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i., il noleggio della fornitura di n. 3 emogasanalizzatore GEM Premier 5000
corredata di materiale dedicato, per fronteggiare l’emergenza sanitaria nazionale da Covid-19 per un
periodo di (4) quattro mesi o minor periodo ed un importo presunto di € 21.203.22 oltre IVA –
“COVID – 19”;

-

di imputare l’onere complessivo relativo al presente provvedimento pari a € 25.867,93 inclusa IVA
al 22% e registrarlo sul Bilancio Economico Patrimoniale nel seguente modo:
Anno 2020: € 25.867,93 c/IVA
Conto 501010317 “Reagenti”: 25.623,93 c/IVA
Conto 504020101 “Canoni di noleggio – area sanitaria” € 122,00 c/IVA

Conto 503030101:“Manutenzione e Riparazione attrezzature sanitarie”:”€ 122,00 c/IVA
- di considerare che l’onere di cui sopra sarà integralmente coperto, ai sensi dell’art. 99, comma 3, del
summenzionato D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, dai ricavi derivanti dalle erogazioni liberali ricevute dall’INMI per la lotta al 2019nCoV (nuovo coronavirus) ed inscritte in contabilità sul conto economico 409030190 “Altri proventi
non sanitari – Donazioni COVID – 19”;
-

di inserire l’onere di cui sopra tra le somme che dovranno essere oggetto di separata rendicontazione
ai sensi dell’art. 99, comma 5, del summenzionato D.L. 17 marzo 2020 n. 18, “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- di imputare tale importo sul seguente CdC: DA00201S02 COVID-2019;
- di dare mandato all’UOC Bilancio di provvedere al pagamento di detta fornitura previa liquidazione
da parte da parte dell’Unità Operativa competente che attesti la regolarità della fornitura stessa;
- la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art. 31 della
L.R. Lazio, n. 45/96.
IL DIRETTORE f.f sostituto
della UOC Acquisizione Beni e Servizi
(Ing. Gabriele Rinonapoli)

ALL.1
1 STRUMENTO MIAR B

PRODOTTO

N. CONF.

Formato 600 campioni – Cod.
00055360011

PER
4 MESI

12

IMPORTO
COMPLESSIVO
4 MESI

PER

COD
AREAS

€ 10.650,84
631775

Carta
Cod.
00025222522

10

€ 151,80
631782

Canone noleggio strumento

4 mensilità

€ 33,33

Canone A.T

4 mensilità

€ 33,33
€ 10.869,30

2 STRUMENTO CENTRALIZZATO
PRODOTTO
Formato 300 campioni – Cod.
00055430011
Carta
Cod.
00025222522
Canone noleggio strumento
Canone A.T

N. CONF.

PER
4 MESI

IMPORTO
COMPLESSIVO
4 MESI

7

€ 5.024,81

5

€ 75,90

4 mensilità
4 mensilità

€ 33,33
€ 33,33
€ 5.167,37

PER

COD
AREAS
631776
631782
631786
631787

3 STRUMENTO 2 DIV
PRODOTTO
Formato 300 campioni – Cod.
00055430011
Carta
Cod.
00025222522
Canone noleggio strumento
Canone A.T

N. CONF.

PER
4 MESI

IMPORTO
COMPLESSIVO
4 MESI

7

€ 5.024,81

5

€ 75,90

4 mensilità
4 mensilità

€ 33,33
€ 33,33
€ 5.167,37

PER

COD
AREAS
631776
631782
631786
631787

