
 
 

 
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 
Ufficio Programmazione, Organizzazione e Attività Strumentali 
Processo Approvvigionamenti, lavori e manutenzioni               

                                                                                  

 Al Sig. DIRETTORE REGIONALE 

 
 

R E L A Z I O N E 

 
 

 
 

Oggetto: fornitura defibrillatore, diafanoscopi, frigorifero per farmaci, 

termosigillatrice, elettrodi per ambulatorio neurologico e filtri boccagli per 
pletismografo per il Centro diagnostico polispecialistico regionale Inail Calabria 

presso il Polo Integrato di Lamezia Terme. Elettrodi pediatrici e adulti per 
defibrillatore tutte le Strutture. VOCE DI BILANCIO U.2.02.01.05.002 U-
Attrezzature sanitarie MM.PP 2.1,2.2,2.3. SMART CIG n. ZAE228796F. 

 

 

Si rende necessario acquistare, per le esigenze del CDPR presso il Polo integrato di Lamezia 
Terme, in linea con gli standard di accreditamento previsti dalle Regione, defibrillatore, 
diafanoscopi, frigorifero per farmaci, termo sigillatrice, elettrodi per ambulatorio 

neurologico e filtri boccagli per pletismografo, nonché elettrodi pediatrici e adulti per 
defibrillatore per le esigenze di tutte le Strutture per come specificato nell’elenco allegato 

che forma parte integrante della presente. 
Non esistendo convenzione CONSIP attiva per la fornitura dei prodotti in oggetto, si è 
provveduto a effettuare una Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico lanciando la RdO n. 

1884471, alla quale sono stati invitati n. 129 operatori economici; l’unica ditta che ha 
presentato offerta è la FOR HOSPITAL S.R.L., con sede in Via Accademie Vibonesi snc Vibo 

Valentia (VV)– C.F.02129050791 che ha offerto di eseguire la fornitura per € 16.657,60 
IVA esclusa pari a € 20.322,27 IVA compresa.  
Sull’offerta ha espresso parere di congruità tecnica ed economica il Dirigente Medico di I 

livello della SSR Dr. Rosario Alterio, con mail del 12 luglio 2018. 
Tanto premesso, accertata la regolarità contributiva della ditta FOR HOSPITAL S.R.L., con 

sede in Via Accademie Vibonesi snc Vibo Valentia (VV)– C.F.02129050791; accertata 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/16, nell’ambito della 
partecipazione ai pubblici appalti, documentata attraverso il Certificato del casellario 

giudiziale e il Certificato dell’Agenzia delle Entrate; accertata la necessaria disponibilità 
finanziaria di competenza e di cassa di € 20.322,27 sulla voce di bilancio  U.2.02.01.05.002 

U-Attrezzature sanitarie MM.PP 2.1,2.2,2.3 del bilancio di previsione 2018, preso atto che 
nelle more della migrazione alla nuova piattaforma Oracle avviata nell’ambito 
dell’evoluzione digitale dei servizi strumentali dell’Istituto, non è possibile procedere 

all’inserimento e alla validazione amministrativo- contabile dell’impegno di spesa in 
procedura SIMEA fino alla data dell’8 agosto 2018; ritenuto opportuno nelle more dell’iter 
amministrativo- contabile di autorizzazione della spesa in procedura SIMEA, in 

considerazione delle ragioni di urgenza rappresentate dalla SSR, procedere  comunque  
all’invio digitale dell’ordine sulla piattaforma del MePA si propone di autorizzare, attraverso 

l’emissione dell’ordinativo con firma digitale: 
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 l’affidamento della fornitura di defibrillatore, diafanoscopi, frigorifero per farmaci, 

termosigillatrice, elettrodi per ambulatorio neurologico e filtri boccagli per 

pletismografo per il Centro diagnostico polispecialistico regionale Inail Calabria 
presso il Polo Integrato di Lamezia Terme, nonché di elettrodi pediatrici e adulti per 

defibrillatore per le esigenze di tutte le Strutture, meglio specificati nell’elenco che si 
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, alla ditta FOR HOSPITAL 

S.R.L., con sede in Via Accademie Vibonesi snc Vibo Valentia (VV)– 
C.F.02129050791; 

 la registrazione dell’ impegno di spesa di € 20.322,27 sulla voce di bilancio 

U.2.02.01.05.002 U-Attrezzature sanitarie, nell’ambito delle MMPP: 
2.1 Tutela della salute- Attività socio Sanitarie 

2.2 Tutela della salute- Attività di reinserimento socio lavorativo 
2.3 Tutela della salute- Attività di assistenza protesica 
 del Bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di 

competenza e di cassa; 
 l’invio dell’ordine digitale sulla piattaforma del MePA, nelle more dell’iter 

amministrativo- contabile di autorizzazione della spesa. 
 
 

Per Il Dirigente dell’Ufficio 
F.to Dott. Ettore Arcuri 
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