
 

 
OGGETTO: Determina di stipula per la fornitura di pigmenti di colore e additivi per il 

processo di laminazione per l’Area tecnica del Centro Protesi di Vigorso di 
Budrio e delle Filiali. 

 
CIG: ZB33681BCD 

Il Direttore Centrale 
 
 
 VISTO il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile”, di cui alla 
determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e s.m.i.; 

 VISTO il provvedimento della Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione 
con il quale è stato nominato RUP l’ing. Gregorio Teti; 

 RILEVATO che la procedura di affidamento è stata identificata con il codice CIG n. 
ZB33681BCD; 

 VISTA la Relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile, che è parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, con la quale si propone di 
affidare la fornitura di pigmenti di colore e additivi per il processo di laminazione per 
l’Area tecnica del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e delle Filiali alla società M.T.O. 
S.p.a. per un periodo di n. 36 (trentasei) mesi e una spesa complessiva di €. 
20.400,00 oltre iva 22%; 

 TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi pari a €. 20.400,00 oltre iva 22% andrà 
a gravare sulla voce contabile U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la 
produzione di protesi nel Centro protesi e filiali), associata alla Missione e 
Programma 2.3 (Codice prodotto: 121001006), dei rispettivi esercizi finanziari di 
competenza, 

 

DETERMINA 

di autorizzare l’affidamento della fornitura di pigmenti di colore e additivi per il processo 

di laminazione per l’Area tecnica del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e delle Filiali alla 

società M.T.O. S.p.a. per una durata contrattuale di n. 36 (trentasei) mesi e un importo 

complessivo di €. 20.400,00 oltre iva 22% per €. 4.488,00. 

Il Direttore centrale 
     dott. Giorgio Soluri 

 

 200 26/05/2022



 
Ufficio approvvigionamenti  

e riscontro contabile  

RELAZIONE 
 

OGGETTO: Determina di stipula per la fornitura di pigmenti di colore e additivi per il 
processo di laminazione per l’Area tecnica del Centro Protesi di Vigorso di 
Budrio e delle Filiali. 

CIG: ZB33681BCD 

Con RDA n. 23/2022 è stato richiesto l’affidamento della fornitura per n. 36 (trentasei) 
mesi di pigmenti di colore e additivi per il processo di laminazione per l’Area tecnica del 
Centro Protesi di Vigorso di Budrio e delle Filiali. 

Per l'espletamento della procedura di affidamento della fornitura in questione è stato 
nominato R.U.P. l’ing. Gregorio Teti. 

Considerato che l’importo a base di gara rientra nelle disposizioni contenute nell’art. 1, 
comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e che i beni non sono presenti nei bandi disponibili 
sul Mepa, si è provveduto all’espletamento di una procedura di affidamento diretto con 
invito a presentare offerta rivolto alle imprese: ALPS SOUTH ITALY S.r.l., M.T.O. S.p.a, 
O.P.O. S.r.l., OSSUR EUROPE BV, OTTO BOCK ITALIA S.r.l.u.s, Poolkemie S.r.l.. 

In risposta sono pervenute le seguenti offerte: 
 M.T.O. S.p.a. per un importo pari a €. 20.400,00 oltre Iva; 
 Otto Bock Italia S.r.l.u.s. per un importo pari a €. 59.974,50 oltre Iva. 

Verificato che l’importo complessivo a base d’asta è stato quantificato in €. 20.700,00 
oltre iva, si ritiene valida l’offerta dell’impresa M.T.O. S.p.a. 

E’ stata verificata con esito positivo la capacità a contrarre ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i per la suddetta Società. 

Pertanto, si propone di affidare la fornitura di pigmenti di colore e additivi per il processo 
di laminazione per l’Area tecnica del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e delle Filiali alla 
società M.T.O. S.p.a., per la durata di 36 (trentasei) mesi e per un importo complessivo 
pari a €. 20.400,00 oltre iva 22% per €. 4.488,00. 

La spesa complessiva di €. 20.400,00 oltre iva 22% andrà a gravare sulla voce contabile 
U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro 
protesi e filiali), associate alla Missione e Programma 2.3 (Codice prodotto: 
121001006), dei rispettivi esercizi finanziari di competenza. 

Si sottopone, pertanto, alla Sua approvazione ove concordi l’allegata determinazione di 
stipula.  

Il Responsabile Struttura Non Dirigenziale 
Mauro Iammarrone 


