
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto:Determina di stipula - Articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 17/07/2020 n. 76, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 120/2020. - Fornitura di siliconi HTV, gomme siliconiche e agenti catalizzanti e
stabilizzanti per particolari di invasatura, protesi parziali di arto superiore e inferiore e
rivestimenti cosmetici per l'Area Tecnica del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e Filiali.
CIG: Z1E310896C

Il Direttore Regionale

    •  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 ss.mm.ii.;
    •  VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
    •  VISTA la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza
ha approvato il bilancio di previsione 2021;
    •  VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto
l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle
Strutture centrali e territoriali;
    •  VISTA la Relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile, che è parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
    •  VISTO il provvedimento prot. n. 0039 del 07/01/2021 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 lo smart CIG n. Z1E310896C;
    •  TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 33.774,04 oltre iva 22% graverà
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: 121001016),  dei rispettivi esercizi
finanziari di competenza,

DETERMINA
di autorizzare l’affidamento della fornitura di siliconi HTV, gomme siliconiche e relativi agenti catalizzanti e
stabilizzanti per particolari di invasatura, protesi parziali di arto superiore e inferiore e rivestimenti cosmetici
per l’Area tecnica del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e Filiali alla società Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.
di Rastignano (BO), per un importo complessivo di €. 33.774,04 oltre iva 22% per €. 7.430,29.

DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITAZIONE

GIORGIO SOLURI
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BUDRIO,20/05/2021

RELAZIONE

Oggetto: fornitura di siliconi HTV, gomme siliconiche e agenti catalizzanti per particol. di invasatura, protesi
parziali di arto sup. e inf. e rivest. cosmetici, per l' Area Tecnica del Centro Protesi di Vigorso e Filiali
CIG: Z1E310896C

Con RDA n. 164/2020 è stato richiesto l’affidamento per 36 (trentasei) mesi della fornitura di siliconi HTV,
gomme siliconiche e relativi agenti catalizzanti e stabilizzanti per particolari di invasatura, protesi parziali di
arto superiore e inferiore e rivestimenti cosmetici per l’Area tecnica del Centro Protesi di Vigorso di Budrio
(BO) e Filiali.
 
E' 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 120/2020, si è provveduto
all’espletamento di una procedura di affidamento diretto e, in data 4 febbraio 2021, sono state invitate
tramite PEC 5 imprese.
In risposta sono pervenute le seguenti offerte:

    •  Officina Prodotti Ortopedici S.r.l. per un importo pari a €. 33.774,04 oltre Iva;
    •  Otto Bock S.r.l.u.s. per un importo pari a €. 35.948,25 oltre Iva.
Verificato che l’importo a base d’asta era pari ad €. 36.000,00 oltre iva, le offerte presentate possono
ritenersi conformi e applicando il criterio di affidamento al prezzo più basso, si ritiene valida l’offerta
dell’impresa Officina Prodotti Ortopedici S.r.l. di Rastignano (BO).

Pertanto, verificata la capacità a contrarre ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i per la suddetta società, si
propone di affidare la fornitura di siliconi HTV, gomme siliconiche e relativi agenti catalizzanti e stabilizzanti
per particolari di invasatura, protesi parziali di arto superiore e inferiore e rivestimenti cosmetici alla società
Officina Prodotti Ortopedici S.r.l. di Rastignano (BO) per una durata di n. 36 mesi e per un importo
complessivo pari ad €. 33.774,04 oltre iva 22% per €. 7.430,29.

L'importo necessario all’affidamento graverà 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: 121001016), dei rispettivi esercizi finanziari di competenza.
 
Si sottopone per la firma, ove concordi, la determina di stipula.
 

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
MAURO IAMMARRONE
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