ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
“Lazzaro Spallanzani”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
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OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della fornitura di materiale
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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 U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VISTO

il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con in 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”;
il Decreto Legislativo 30 dicembre 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 ottobre 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 adotta con
deliberazione del 16 luglio 2019, n° 487;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo Codice
degli Appalti Pubblici;

PREMESSO

che con nota n. 383 del 06.02.2020 il Coordinatore del Servizio Centralizzato di
Endoscopia Digestiva e Respiratoria ha trasmesso la richiesta d’acquisto relativa
al fabbisogno annuale di materiale dedicato al Broncoscopio Olympus di
proprietà dell’Istituto, per il Servizio Centralizzato di Endoscopia Digestiva e
Respiratoria (All. 1);
che tale materiale è commercializzato in via esclusiva dalla ditta Olympus Italia
s.r.l.;
che pertanto con e-mail del 26.02.2020 è stata inoltrata dall’INMI, alla ditta
succitata, la richiesta di preventivo del succitato materiale;
che con mail del 02.03.2020 la ditta Olympus Italia s.r.l. ha presentato la propria
migliore offerta, indicando la sostituzione del prodotto MAJ 207 “Valvola
pluriuso”, in quanto non più in commercio, con il prodotto MAJ 209 “Valvola
monouso” (All.2);
che il Coordinatore del Servizio Centralizzato di Endoscopia Digestiva e
Respiratoria ha verificato che sia l’idoneità del prodotto succitato che l’offerta
presentata fossero conformi a quanto richiesto, e con mail del 11.03.2020 ha
trasmesso il nuovo fabbisogno relativo al prodotto MAJ 209 “Valvola
monouso”;

CONSIDERATO pertanto, di dover procedere all’affidamento alla ditta Olympus Italia s.r.l., ai
sensi dell’articolo 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura

di materiale dedicato all’endoscopia per le esigenze dell’I.N.M.I. L. Spallanzani
per la durata di un anno;
che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento ammonta ad €
5.236,15 iva esclusa, pari ad € 6.388,103 iva inclusa, e deve essere imputato nel
seguente modo:
Bilancio 2020
Conto 501010804 “Altri beni e prodotti sanitari” € 6.388,103 c/Iva
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;
DETERMINA

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:
- di procedere all’affidamento alla ditta Olympus Italia s.r.l., ai sensi dell’articolo 63 comma 2
lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della fornitura di materiale occorrente al Servizio
Centralizzato di Endoscopia Digestiva e Respiratoria dell’I.N.M.I. L. Spallanzani per la
durata di un anno;
- di stanziare l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad € 6.388,103 iva
inclusa nel seguente modo:
Bilancio 2020
Conto 501010804 “Altri beni e prodotti sanitari” € 6.388,103 c/Iva
- di far gravare il suddetto onere di spesa sul CdC DS00201S01 “UOC Farmacia” individuato
nella delibera di aggiornamento del piano dei centri di costo n. 115 del 10.03.2020;
- di dare mandato all’U.O.C Bilancio di provvedere al pagamento di detta fornitura previa
liquidazione 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
UOC Acquisizione Beni e Servizi
(Ing. Gabriele Rinonapoli)

Spettabile
I.N.M.I.L. SPALLANZANI IRCCS
VIA PORTUENSE, 292
00149 ROMA (RM)
Alla cortese attenzione:
Dr.ssa Gioia AMADEI
Acquisizione Beni e Servizi
Oggetto: OFFERTA+LAZIO+G&R+152P+ACCESSORI PER ENDOSCOPIA
Come da Vostra gentile richiesta, la scrivente Olympus Italia S.r.l., con sede in Via Modigliani
45, 20090 Segrate (MI), iscritta nella competente CCIAA di Milano al Nr. 10994940152, codice
fiscale/partita IVA Nr. 10994940152, Ufficio delle Imposte dirette territorialmente competente
Milano 3, Via Bistolfi 5, CAP 20134, presenta:
Offerta Nr. 3G-ENDODK- A-[128]-XIT-007867 del 02/03/2020

Vostro riferimento: Vostra email
del: 26/02/2020
Prezzo Listino
Conf. €

Sconto
%

Prezzo
Scontato
Conf. €

Q.tà

Prezzo Scontato
Totale €

MAJ-209 20 PZ. VALVOLA
ASPIRAZ CND - R0799
REP - 87010

120,00

15,00

102,00

1

102,00

028962

MAJ-222 RACCORDO DI
LAVAGGIO P
CND - G0380 REP - 85555

30,00

15,00

25,50

2

51,00

027798

MH-443 VALVOLA
ASPIRAZIONE PER
CND - G0380 REP - 86978

84,00

15,00

71,40

3

214,20

027797

MH-438 VALVOLA ARIA/ACQUA
PER
CND - G0380 REP - 86953

103,00

15,00

87,55

3

262,65

028595

MAJ-901 BOTTIGLIETTA
STANDARD
CND - G0380 REP - 81433

180,00

15,00

153,00

2

306,00

028794

MB-358 10 PZ. VALVOLA
BIOPTICA
CND - G0380 REP - 87050

29,00

25,00

21,75

2

43,50

028982

BOTTIGLIETTA DI RICAMBIO

60,00

15,00

51,00

2

102,00

028608

MAJ-855 TUBO EXERA CANALE
AUSI
CND - G0380 REP - 85537

63,00

15,00

53,55

2

107,10

028978

5 PZ. O-RING PER MAJ-901/902

41,00

15,00

34,85

2

69,70

Codice
Prodotto

Descrizione Prodotto

028987

TOTALE LISTINO
Totale sconto %
TOTALE SCONTATO

Il prezzo totale incluso sconto è da considerarsi IVA esclusa

1.487,00
15,39
1.258,15

CONDIZIONI DI FORNITURA
RIF. OFFERTA:
PAGAMENTO:
I.V.A.:
IMBALLO:
TRASPORTO:
CONSEGNA:
GARANZIA:
VALIDITA' OFFERTA:

3G-ENDODK-A-[128]-XIT-007867 del 02/03/2020
60 gg. Data fattura.
A Vs. carico aliquota a norma di legge.
A nostro carico.
Porto Franco.
3 gg. giorni/la più celere.
I prodotti offerti sono coperti da garanzia per eventuali difetti
di fabbricazione.
I prezzi della presente offerta hanno validità fino al
31/03/2021

Olympus Italia S.r.l. dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli
artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010, convertito in Legge 217/2010.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 commi 5 e 6 della L.136/2010 ed onde poter ottemperare agli
obblighi di legge, per il caso in cui il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e/o Codice Unico
Progetto (C.U.P.) relativi alla procedura per la quale la presente offerta viene depositata non
siano ancora stati resi noti, Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente dei suddetti
C.I.G. e C.U.P. oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione.
Inoltre, ai sensi della determinazione nr. 4 del 07.07.2011 si richiede, per gare multilotto, di
comunicare alla scrivente il numero di CIG MASTER.
Con riferimento alla normativa relativa alla fatturazione elettronica, DM 55/2013, vi
invitiamo a voler cortesemente riportare in ogni documento d’ordine destinato alla nostra
Società, il Codice Univoco Ufficio (CUF) di pertinenza.
Vi preghiamo di riportare sempre il ns. numero di offerta in caso di gradito ordine che
potrà essere inviato ai seguenti nr. Fax 02.26972.370 e/o email: ordini.italia@olympuseuropa.com
Vi informiamo infine che potrete recapitare ordini in formato elettronico ad Olympus Italia
utilizzando i riferimenti di seguito riportati:
Ragione Sociale: Olympus Italia srl
Codice Fiscale: 10994940152
PARTITA IVA: 10994940152
Canale di ricezione: Intermediario PEPPOL
Codice Identificativo del canale: 9906:it10994940152
Nel restare a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o necessità, cogliamo
l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.
OLYMPUS ITALIA S.r.l.
Endodiagnostika S.r.l.
L’agenzia commerciale di vendita
Roberto Bozzetto

