DELIBERAZIONE N. 334 DEL 11.09.2019
Struttura proponente: U.O.C. Gestione del personale e affari amministrativi

Centro di Costo: 04010001

Proposta n. 259_PA_ABP del 02.09.2019

Oggetto: “Affidamento tramite Trattativa Diretta MEPA n. 1009715 della fornitura biennale di gas
medicali necessari allo svolgimento delle attività ambulatoriali e del laboratorio di ricerca
dell’Istituto (CIG - Z0E297DF5D)”.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Concetta Mirisola

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Daniele Baldi

☑ FAVOREVOLE

 NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

F.to Daniele Baldi

Data 10.09.2019

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Gianfranco Costanzo

☑ FAVOREVOLE

 NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

F.to Gianfranco Costanzo

Data 11.09.2019

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che
l’importo della delibera è imputato alla corretta posta di
Bilancio:




Esercizio:
VEDI ALLEGATO
Codice sotto-conto:
Descrizione sotto-conto:

Visto del Responsabile U.O.S. Contabilità Generale e Bilancio:
(Dott.ssa Cinzia Pacelli)
F.to Cinzia Pacelli

Data 09.09.2019

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget
economico/investimento:






Esercizio
VEDI ALLEGATO
Importo stanziato (in Euro):
Importo utilizzato (in Euro):
Importo della delibera (in Euro):
Importo residuo (in Euro):

PER il Dirigente U.O.S. Controllo di Gestione

F.to Dott. Raffaele Romano

Data 09.09.2019

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata,
attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico:
Responsabile del Procedimento:
Firma __________________________________________

Data _________________

Il Dirigente: Dott.ssa Ernestina Pierluigi
F.to Ernestina Pierluigi
L’estensore: F.to Sig.ra Roberta Terribili

Data 09.09.2019
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
GESTIONE DEL PERSONALE E AFFARI AMMINISTRATIVI
VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
s.m.i., da ultimo aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 23 – c.d. “sblocca cantieri”
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55;

VISTO

il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;

VISTE

le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità ed aggiornate al Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 con
delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTO

il Disciplinare degli acquisti ed affidamenti in economia di lavori, beni e servizi
dell’Istituto, adottato con deliberazione n. 241 del 05.06.2019, per quanto ancora
applicabile in considerazione della conversione con modificazioni del D.L. n. 23/2019
sopra richiamato;

DATO ATTO

che è in scadenza al 30.09.2019 il contratto per la fornitura di gas medicali necessari allo
svolgimento delle attività ambulatoriali e del laboratorio di ricerca dell’Istituto;

CONSIDERATA quindi la prossimità della scadenza del suddetto contratto, è stata inviata una nota di
richiesta prot. int. n. 3617 del 19.07.2019, in atti, a firma del Direttore della U.O.C.
Gestione del Personale e Affari Amministrativi e della Dirigente della U.O.S.
Acquisizione beni e servizi, patrimonio, con la quale si chiede, alla Direzione Sanitaria e
alla U.O.C. Coordinamento Scientifico, di quantificare il fabbisogno annuale dei suddetti
gas medicali;
VISTE

le seguenti note di risposta alla suddetta richiesta:
-

prot. int. n. 3703 del 25.07.2019, a firma del Direttore della U.O.C. Coordinamento
Scientifico, con la quale quantifica il fabbisogno annuale come di seguito indicato:
• Azoto liquido: 400 lt, con forniture a cadenza mensile in contenitore di proprietà
dell’Istituto;
• CO2: 90 Kg, con approvvigionamenti all’occorrenza in n. 2 bombole da 30 Kg a
noleggio;
• Azoto gassoso: 10 mc, in bombola a noleggio in unica consegna iniziale;
• Argon: 10 mc, in bombola a noleggio in unica consegna iniziale;
• CO2 liquida: 20 Kg, in bombola a noleggio in unica consegna iniziale;

-

prot. int. n. 3836 del 02.08.2019, a firma del Direttore Sanitario, con la quale
quantifica il fabbisogno annuale come di seguito indicato:

• Azoto liquido: 1040 lt, con forniture da 40 lt ogni 14 giorni;
CONSIDERATO che per la fornitura dei gas medicali è necessario prevedere anche un servizio di
manutenzione degli impianti;
ATTESO

che, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti
nell’azione amministrativa sono tenute al rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità
disciplinate nel Codice dei contratti pubblici;
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che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., è consentito alle
Stazioni Appaltanti procedere ad affidamenti diretti per importi inferiori a Euro 40.000,00,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO

CONSIDERATO che, nel rispetto del suddetto principio di proporzionalità, le Pubbliche Amministrazioni
devono operare in modo rapido, efficace, al fine di ottenere i migliori risultati senza un
dispendio di risorse superiori al necessario, ossia il principio di proporzionalità implica
l’adeguatezza e l’idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
VALUTATO

al fine di operare in modo efficace ed efficiente, stipulare mediante Trattativa Diretta su
MEPA un contratto avente valenza biennale;

VISTA

la Trattativa Diretta MEPA n. 1009715 del 13.08.2019 con la ditta Rivoira Pharma srl,
Via Benigno Crespi 19, 20159 Milano, P. Iva 08418370964, per la fornitura biennale dei
sopra citati gas medicali nonché per la manutenzione ordinaria degli impianti gas
medicali;

VALUTATA

l’offerta della suddetta ditta che ha quantificato la spesa totale biennale, comprensiva
della manutenzione ordinaria degli impianti gas medicali, in Euro 26.294,74
(ventiseimiladuecentonovantaquattro/74) al netto dell’IVA (totale con IVA Euro
32.079,58);

VISTA

la corrispondenza intercorsa via email, agli atti di questa Amministrazione, tra la U.O.S.
Acquisizione beni e servizi, patrimonio, la Direzione Sanitaria e la U.O.C.
Coordinamento Scientifico, con la quale, in data 20.08.2019 si chiede la valutazione delle
schede tecniche relative ai prodotti offerti dalle aziende e, in data 24.08.2019 se ne
acquisisce parere favorevole;

DATO ATTO

che il contratto sarà così eseguito:
- azoto liquido:
2019

2019

2020

2020

2021

2021

Litri

Totale IVA inclusa

Litri

Totale IVA inclusa

Litri

Totale IVA inclusa

Totale parziale

Ambulatorio

280

€ 956,48

1040

€ 3.552,64

760

€ 2.596,16

€ 7.105,28

Laboratorio

100

€ 341,60

400

€ 1.366,40

300

€ 1.024,80

€ 2.732,80

€ 3.620,96

€ 9.838,08

TOTALE
GENERALE

€ 1.298,08

€ 4.919,04

- Servizi trasporti:

Ambulatorio

2019

2019

2020

2020

2021

2021

Nr

Totale IVA inclusa

Nr

Totale IVA inclusa

Nr

Totale IVA inclusa

Totale parziale

7

€ 512,40

26

€ 1.903,20

19

€ 1.390,80

€ 3.806,40

€ 1.390,80

€ 3.806,40

€ 512,40

TOTALE

Laboratorio - azoto
Laboratorio – altri
gas medicali
Laboratorio –
bombole CO2
TOTALE

TOTALE
GENERALE

€ 1.903,20

3

€ 366,00

12

€ 1.464,00

9

€ 1.098,00

€ 2.928,00

3

€ 43,92

3

€ 43,92

---

-------------

€ 87,84

3

€ 256,20

3

€ 256,20

---

-------------

€ 512,40

€ 666,12

€ 1.764,12

€ 1.098,00

€ 3.528,24

€ 1.178,52

€ 3.667,32

€ 2.488,80

€ 7.334,64

- Canoni di noleggio:
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Ambulatorio

2019

2019

2020

2020

2021

2021

Nr

Totale IVA inclusa

Nr

Totale IVA inclusa

Nr

Totale IVA inclusa

Totale parziale

3

€ 234,24

12

€ 936,96

9

€ 702,72

€ 1.873,92

€ 702,72

€ 1.873,92

€ 234,24

TOTALE
Laboratorio - altri
gas medicali
Laboratorio bombole CO2
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€ 936,96

3

€ 146,40

12

€ 585,60

9

€ 439,20

€ 1.171,20

3

€ 58,56

12

€ 234,24

9

€ 175,68

€ 468,48

TOTALE

€ 204,96

€ 819,84

€ 614,88

€ 1.639,68

TOTALE
GENERALE

€ 439,20

€ 1.756,80

€ 1.317,60

€ 3.513,60

- Altri servizi:

Laboratorio servizio ricarica
azoto liquido
TOTALE
GENERALE

2019

2019

2020

2020

2021

2021

Nr

Totale IVA inclusa

Nr

Totale IVA inclusa

Nr

Totale IVA inclusa

Totale parziale

3

€ 512,40

12

€ 2.049,60

9

€ 1.537,20

€ 4.099,20

€ 1.537,20

€ 4.099,20

€ 512,40

€ 2.049,60

- Altri gas medicali:
2019

2019

2020

Totale IVA inclusa
Laboratorio - azoto
gassoso
Laboratorio Argon
Laboratorio -CO2
liquida
Laboratorio -CO2

2020

2021

Totale IVA inclusa

2021
Totale IVA inclusa

Totale parziale

10 mc

€ 85,40

10 mc

€ 85,40

---

-------------

€ 170,80

10 mc

€ 109,80

10 mc

€ 109,80

---

-------------

€ 219,60

20 kg

€ 85,40

20 kg

€ 85,40

---

-------------

€ 170,80

22,5 kg

€ 109,80

90 kg

€ 439,20

67,50 kg

€ 329,40

€ 878,40

€ 329,40

€ 1.439,60

TOTALE
GENERALE

€ 390,40

€ 719,80

- Canoni di manutenzione impianti gas medicali:

Laboratorio manutenzione
impianti n.3 visite
anno
TOTALE
GENERALE

2019

2019

2020

2020

2021

2021

Nr

Totale IVA inclusa

Nr

Totale IVA inclusa

Nr

Totale IVA inclusa

Totale parziale

1

€ 975,74

3

€ 2.927,23

2

€ 1.951,49

€ 5.854,46

€ 1.951,49

€ 5.854,46

€ 975,74

€ 2.927,23

VISTA

la proposta d’ordine n. ABS/281 del 02.09.2019, inserita nel sistema amministrativocontabile in uso;

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, primo comma, della
Legge 241/90 e s.m.i.;
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PROPONE
per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportati:


di AFFIDARE alla ditta Rivoira Pharma srl, Via Benigno Crespi 19, 20159 Milano, P. Iva
08418370964, la fornitura, con decorrenza 01.10.2019 e fino al 30.09.2021 di gas medicali al costo
totale di Euro 26.294,74 (ventiseimiladuecentonovantaquattro/74) al netto dell’IVA (totale con IVA
Euro 32.079,58) come di seguito riportato, e riferito alla durata contrattuale:

Classe
merceologica

Azoto liquido

Servizi trasporti
non sanitari
Canoni di
noleggio – area
sanitaria
Altri gas
medicali - senza
AIC
Altri gas
medicali - senza
AIC
Altri gas
medicali - senza
AIC
Servizi trasporti
non sanitari
Canoni di
noleggio – area
sanitaria
Manutenzione e
riparazione agli
impianti e
macchinari
Azoto liquido
Servizi trasporti
non sanitari
Altri servizi non
sanitari a
privato
Altri gas
medicali - senza
AIC
Servizi trasporti
non sanitari
Canoni di
noleggio – area
sanitaria

Descrizione analitica

Azoto liquido in dewar da 30
lt, a noleggio, più refilling
dewar 10 lt proprietà INMP
con forniture ogni 14 gg
Trasporto dewar azoto liquido
da litri 30+refilling dewar 10
lt
Canone noleggio n. 1 dewar
da 30 litri

Q.tà n. 2
anni

Costo unitario
IVA esclusa

Costo unitario
IVA inclusa

Costo totale
IVA esclusa

Costo totale
IVA inclusa

2080 lt

€ 2,80

€ 3,416

€ 5.824,00

€ 7.105,28

52 nr

€ 60,00

€ 73,20

€ 3.120,00

€ 3.806,40

24 nr.

€ 64,00

€ 78,08

€ 1.536,00

€ 1.873,92

Nr. 2 bombole da 10 litri di
azoto gassoso per laboratorio

20 mc

€ 7,00

€ 8,54

€ 140,00

€ 170,80

Nr. 2 bombole da 10 mc di
Argon

20 mc

€ 9,00

€ 10,98

€ 180,00

€ 219,60

Nr. 2 bombole da kg di CO2
liquida

40 kg

€ 3,50

€ 4,27

€ 140,00

€ 170,80

Trasporto bombole Azoto,
Argon, CO2

6 nr

€ 12,00

€ 14,64

€ 72,00

€ 87,84

Canone noleggio n. 5
bombole Azoto, Argon, CO2

24 nr

€ 40,00

€ 48,80

€ 960,00

€ 1.171,20

6 nr

€ 799,79

€ 975,74

€ 4.798,74

€ 5.854,46

800 lt

€ 2,80

€ 3,416

€ 2.240,00

€ 2.732,80

24 nr

€ 100,00

€ 122,00

€ 2.400,00

€ 2.928,00

24 nr

€ 140,00

€ 170,80

€ 3.360,00

€ 4.099,20

CO2 in nr. 3 bombole da 33
litri di

180 kg

€ 4,00

€ 4,88

€ 720,00

€ 878,40

Trasporto bombole

6 nr

€ 70,00

€ 85,40

€ 420,00

€ 512,40

Canone noleggio bombole
CO2 da 33 litri

24 nr

€ 16,00

€ 19,52

€ 384,00

€ 468,48

€ 26.294,74

€ 32.079,58

Manutenzione programmata
annua degli impianti gas
composta da 3 visite annue a
cadenza quadrimestrale
Azoto liquido per ricariche di
nr. 1 dewar di proprietà
dell’Istituto
Trasporto contenitore azoto
liquido per ricarica dewar di
proprietà dell’Istituto
Servizio ricarica azoto liquido
in dewar di proprietà
dell’Istituto

TOTALE
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 di AUTORIZZARE la relativa spesa complessiva di Euro 32.079,58 (trentaduemilasettantanove/58)
IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente provvedimento, da contabilizzare come di seguito
indicato:
sul Bilancio di esercizio 2019 per Euro 4.794,34 (quattromilasettecentonovatnaquattro/34) Iva inclusa:
-

-

501010118 (Altri gas medicali – senza AIC), per Euro 390,40 (trecentonovanta/40) IVA 22% inclusa
centro di costo 04010101 (UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio);
501010119 (Azoto liquido), per Euro 1.298,08 (milleduecentonovantotto/08) IVA 22% inclusa centro
di costo 04010101 (UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio);
502020107 (Servizi trasporti non sanitari), per Euro 666,12 (seicentosessantasei/12) IVA 22% inclusa
centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento scientifico);
502020107 (Servizi trasporti non sanitari), per Euro 512,40 (cinquecentododici/40) IVA al 22%
inclusa centro di costo 03020201 (UOS Polispecialistica e professioni sanitarie);
502020119 (Altri servizi non sanitari da privato) per Euro 512,40 (cinquecentododici/40) IVA 22%
inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento scientifico);
503020101 (Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari), per Euro 975,74
(novecentosettantacinque/74) IVA 22% inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento
scientifico);
504020101 (Canoni di noleggio – area sanitaria) per Euro 204,96 (duecentoquattro/96) IVA 22%
inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento scientifico);
504020101 (Canoni di noleggio – area sanitaria) per Euro 234,24 (duecentotrentaquattro/24) IVA 22%
inclusa centro di costo 03020201 (UOS Polispecialistica e professioni sanitarie);

sul Bilancio di esercizio 2020 per Euro 16.039,79 (sedicimilatrentanove/79) Iva inclusa:
-

-

501010118 (Altri gas medicali – senza AIC), per Euro 719,80 (settecentodiciannove/80) IVA 22%
inclusa centro di costo 04010101 (UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio);
501010119 (Azoto liquido), per Euro 4.919,04 (quattromilanovencentodiciannove/04) IVA 22%
inclusa centro di costo 04010101 (UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio);
502020107 (Servizi trasporti non sanitari), per Euro 1.764,12 (millesettecentosessantaquattro/12) IVA
22% inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento scientifico);
502020107 (Servizi trasporti non sanitari), per Euro 1.903,20 (millenovecentotre/20) IVA al 22%
inclusa centro di costo 03020201 (UOS Polispecialistica e professioni sanitarie);
502020119 (Altri servizi non sanitari da privato) per Euro 2.049,60 (duemilaquarantanove/60) IVA
22% inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento scientifico);
503020101 (Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari), per Euro 2.927,23
(duemilanovecentoventisette/23) IVA 22% inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento
scientifico);
504020101 (Canoni di noleggio – area sanitaria) per Euro 819,84 (ottocentodiciannove/84) IVA 22%
inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento scientifico);
504020101 (Canoni di noleggio – area sanitaria) per Euro 936,96 (novecentotrentasei/96) IVA 22%
inclusa centro di costo 03020201 (UOS Polispecialistica e professioni sanitarie);

sul Bilancio di esercizio 2021 per Euro 11.245,45 (undicimiladuecentoquarantacinque/45) Iva inclusa:
-

501010118 (Altri gas medicali – senza AIC), per Euro 329,40 (trecentoventinove/40) IVA 22% inclusa
centro di costo 04010101 (UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio);
501010119 (Azoto liquido), per Euro 3.620,96 (tremilaseicentoventi/96) IVA 22% inclusa centro di
costo 04010101 (UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio);
502020107 (Servizi trasporti non sanitari), per Euro 1.098,00 (millenovantotto/00) IVA 22% inclusa
centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento scientifico);
502020107 (Servizi trasporti non sanitari), per Euro 1.390,80 (milletrecentonovanta/80) IVA al 22%
inclusa centro di costo 03020201 (UOS Polispecialistica e professioni sanitarie);
502020119 (Altri servizi non sanitari da privato) per Euro 1.537,20 (millecinquecentotrentasette/20)
IVA 22% inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento scientifico);
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503020101 (Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari), per Euro 1.951,49
(millenovecentocinquantuno/49) IVA 22% inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento
scientifico);
504020101 (Canoni di noleggio – area sanitaria) per Euro 614,88 (seicentoquattordici/88) IVA 22%
inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento scientifico);
504020101 (Canoni di noleggio – area sanitaria) per Euro 702,72 (settecentodue/72) IVA 22% inclusa
centro di costo 03020201 (UOS Polispecialistica e professioni sanitarie);

 di NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la
dott.ssa Ernesta Pierluigi, dirigente amministrativo della U.O.S. Acquisizione beni e servizi, patrimonio.
PER IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
GESTIONE DEL PERSONALE E AFFARI AMMINISTRATIVI
(Dott. Duilio Iacobucci)
F.to Dott.ssa Cinzia Pacelli
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

l’art. 14, commi dal 2 al 7, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, con cui l’Istituto Nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della
povertà (INMP) è riconosciuto ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute;

VISTA

la deliberazione n. 187 del 12 giugno 2013, con la quale si prende atto del decreto del
Ministero della salute 22 febbraio 2013, n. 56, con il quale il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, adotta il “Regolamento recante disposizioni sul
funzionamento e l’organizzazione dell’Istituto nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)”;

VISTO

l’art. 1, comma 545, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 09 gennaio 2018, con la quale si prende
atto del decreto del Ministro della Salute 23 novembre 2017 di nomina della dott.ssa
Concetta Mirisola a Direttore Generale dell’INMP per un periodo di cinque anni a
decorrere dal 21 dicembre 2017;

LETTA

la proposta di delibera “Affidamento tramite Trattativa Diretta MEPA n. 1009715 della
fornitura biennale di gas medicali necessari allo svolgimento delle attività ambulatoriali
e del laboratorio di ricerca dell’Istituto (CIG - Z0E297DF5D)”, presentata dal Direttore
della U.O.C. Gestione del personale e Affari amministrativi;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 e
successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui
all’art. 1, primo comma, della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTI

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA



di AFFIDARE alla ditta Rivoira Pharma srl, Via Benigno Crespi 19, 20159 Milano, P. Iva
08418370964, la fornitura, con decorrenza 01.10.2019 e per la durata di anni 2 (due) di gas medicali
al costo totale di Euro 26.294,74 (ventiseimiladuecentonovantaquattro/74) al netto dell’IVA (totale
con IVA Euro 32.079,58) come di seguito riportato, e riferito alla durata contrattuale:

Classe
merceologica

Azoto liquido

Servizi trasporti
non sanitari
Canoni di
noleggio – area
sanitaria
Altri gas
medicali - senza
AIC

Descrizione analitica

Azoto liquido in dewar da 30
lt, a noleggio, più refilling
dewar 10 lt proprietà INMP
con forniture ogni 14 gg
Trasporto dewar azoto liquido
da litri 30+refilling dewar 10
lt
Canone noleggio n. 1 dewar
da 30 litri
Nr. 2 bombole da 10 litri di
azoto gassoso per laboratorio

Q.tà n. 2
anni

Costo unitario
IVA esclusa

Costo unitario
IVA inclusa

Costo totale
IVA esclusa

Costo totale
IVA inclusa

2080 lt

€ 2,80

€ 3,416

€ 5.824,00

€ 7.105,28

52 nr

€ 60,00

€ 73,20

€ 3.120,00

€ 3.806,40

24 nr.

€ 64,00

€ 78,08

€ 1.536,00

€ 1.873,92

€ 7,00

€ 8,54

€ 140,00

€ 170,80

20 mc
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Classe
merceologica

Altri gas
medicali - senza
AIC
Altri gas
medicali - senza
AIC
Servizi trasporti
non sanitari
Canoni di
noleggio – area
sanitaria
Manutenzione e
riparazione agli
impianti e
macchinari
Azoto liquido
Servizi trasporti
non sanitari
Altri servizi non
sanitari a
privato
Altri gas
medicali - senza
AIC
Servizi trasporti
non sanitari
Canoni di
noleggio – area
sanitaria

Descrizione analitica

Nr. 2 bombole da 10 mc di
Argon
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Q.tà n. 2
anni

20 mc

Costo unitario
IVA esclusa

Costo unitario
IVA inclusa

Costo totale
IVA esclusa

Costo totale
IVA inclusa

€ 9,00

€ 10,98

€ 180,00

€ 219,60

Nr. 2 bombole da kg di CO2
liquida

40 kg

€ 3,50

€ 4,27

€ 140,00

€ 170,80

Trasporto bombole Azoto,
Argon, CO2

6 nr

€ 12,00

€ 14,64

€ 72,00

€ 87,84

Canone noleggio n. 5
bombole Azoto, Argon, CO2

24 nr

€ 40,00

€ 48,80

€ 960,00

€ 1.171,20

6 nr

€ 799,79

€ 975,74

€ 4.798,74

€ 5.854,46

800 lt

€ 2,80

€ 3,416

€ 2.240,00

€ 2.732,80

24 nr

€ 100,00

€ 122,00

€ 2.400,00

€ 2.928,00

24 nr

€ 140,00

€ 170,80

€ 3.360,00

€ 4.099,20

CO2 in nr. 3 bombole da 33
litri di

180 kg

€ 4,00

€ 4,88

€ 720,00

€ 878,40

Trasporto bombole

6 nr

€ 70,00

€ 85,40

€ 420,00

€ 512,40

Canone noleggio bombole
CO2 da 33 litri

24 nr

€ 16,00

€ 19,52

€ 384,00

€ 468,48

€ 26.294,74

€ 32.079,58

Manutenzione programmata
annua degli impianti gas
composta da 3 visite annue a
cadenza quadrimestrale
Azoto liquido per ricariche di
nr. 1 dewar di proprietà
dell’Istituto
Trasporto contenitore azoto
liquido per ricarica dewar di
proprietà dell’Istituto
Servizio ricarica azoto liquido
in dewar di proprietà
dell’Istituto

TOTALE

 di AUTORIZZARE la relativa spesa complessiva di Euro 32.079,58 (trentaduemilasettantanove/58)
IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente provvedimento, da contabilizzare come di seguito
indicato:
sul Bilancio di esercizio 2019 per Euro 4.794,34 (quattromilasettecentonovatnaquattro/34) Iva inclusa:
-

-

501010118 (Altri gas medicali – senza AIC), per Euro 390,40 (trecentonovanta/40) IVA 22% inclusa
centro di costo 04010101 (UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio);
501010119 (Azoto liquido), per Euro 1.298,08 (milleduecentonovantotto/08) IVA 22% inclusa centro
di costo 04010101 (UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio);
502020107 (Servizi trasporti non sanitari), per Euro 666,12 (seicentosessantasei/12) IVA 22% inclusa
centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento scientifico);
502020107 (Servizi trasporti non sanitari), per Euro 512,40 (cinquecentododici/40) IVA al 22%
inclusa centro di costo 03020201 (UOS Polispecialistica e professioni sanitarie);
502020119 (Altri servizi non sanitari da privato) per Euro 512,40 (cinquecentododici/40) IVA 22%
inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento scientifico);
503020101 (Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari), per Euro 975,74
(novecentosettantacinque/74) IVA 22% inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento
scientifico);
504020101 (Canoni di noleggio – area sanitaria) per Euro 204,96 (duecentoquattro/96) IVA 22%
inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento scientifico);
504020101 (Canoni di noleggio – area sanitaria) per Euro 234,24 (duecentotrentaquattro/24) IVA 22%
inclusa centro di costo 03020201 (UOS Polispecialistica e professioni sanitarie);

sul Bilancio di esercizio 2020 per Euro 16.039,79 (sedicimilatrentanove/79) Iva inclusa:
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-

-
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501010118 (Altri gas medicali – senza AIC), per Euro 719,80 (settecentodiciannove/80) IVA 22%
inclusa centro di costo 04010101 (UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio);
501010119 (Azoto liquido), per Euro 4.919,04 (quattromilanovencentodiciannove/04) IVA 22%
inclusa centro di costo 04010101 (UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio);
502020107 (Servizi trasporti non sanitari), per Euro 1.764,12 (millesettecentosessantaquattro/12) IVA
22% inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento scientifico);
502020107 (Servizi trasporti non sanitari), per Euro 1.903,20 (millenovecentotre/20) IVA al 22%
inclusa centro di costo 03020201 (UOS Polispecialistica e professioni sanitarie);
502020119 (Altri servizi non sanitari da privato) per Euro 2.049,60 (duemilaquarantanove/60) IVA
22% inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento scientifico);
503020101 (Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari), per Euro 2.927,23
(duemilanovecentoventisette/23) IVA 22% inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento
scientifico);
504020101 (Canoni di noleggio – area sanitaria) per Euro 819,84 (ottocentodiciannove/84) IVA 22%
inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento scientifico);
504020101 (Canoni di noleggio – area sanitaria) per Euro 936,96 (novecentotrentasei/96) IVA 22%
inclusa centro di costo 03020201 (UOS Polispecialistica e professioni sanitarie);

sul Bilancio di esercizio 2021 per Euro 11.245,45 (undicimiladuecentoquarantacinque/45) Iva inclusa:
-

-

501010118 (Altri gas medicali – senza AIC), per Euro 329,40 (trecentoventinove/40) IVA 22% inclusa
centro di costo 04010101 (UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio);
501010119 (Azoto liquido), per Euro 3.620,96 (tremilaseicentoventi/96) IVA 22% inclusa centro di
costo 04010101 (UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio);
502020107 (Servizi trasporti non sanitari), per Euro 1.098,00 (millenovantotto/00) IVA 22% inclusa
centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento scientifico);
502020107 (Servizi trasporti non sanitari), per Euro 1.390,80 (milletrecentonovanta/80) IVA al 22%
inclusa centro di costo 03020201 (UOS Polispecialistica e professioni sanitarie);
502020119 (Altri servizi non sanitari da privato) per Euro 1.537,20 (millecinquecentotrentasette/20)
IVA 22% inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento scientifico);
503020101 (Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari), per Euro 1.951,49
(millenovecentocinquantuno/49) IVA 22% inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento
scientifico);
504020101 (Canoni di noleggio – area sanitaria) per Euro 614,88 (seicentoquattordici/88) IVA 22%
inclusa centro di costo 00020001 (UOC Coordinamento scientifico);
504020101 (Canoni di noleggio – area sanitaria) per Euro 702,72 (settecentodue/72) IVA 22% inclusa
centro di costo 03020201 (UOS Polispecialistica e professioni sanitarie);

 di NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la
dott.ssa Ernesta Pierluigi, dirigente amministrativo della U.O.S. Acquisizione beni e servizi, patrimonio;
 di DARE MANDATO alla struttura proponente di procedere con gli atti conseguenti;
 di STABILIRE, ai sensi della deliberazione n. 599 del 28/12/2015, avente ad oggetto: “Approvazione del
Disciplinare per la formazione e la pubblicazione delle deliberazioni del Direttore dell’INMP”, che il
presente atto potrà essere pubblicato integralmente sul sito web istituzionale.
La U.O.C. Gestione del personale e affari amministrativi curerà gli adempimenti previsti dagli art. 7 e 11 del
disciplinare approvato con deliberazione n. 599 del 28/12/2015.
La presente deliberazione è composta di n. 12 pagine, di cui n. 1 pagina di allegati nei termini indicati.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Concetta Mirisola
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Allegato alla deliberazione n. 334 del 11.09.2019

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che l’importo della delibera è imputato alla
corretta posta di Bilancio:
 Esercizio: 2019
 Codice e descrizione dei sotto-conti economici/patrimoniali:
Codice conto

Descrizione conto

501010118

Altri gas medicali – senza AIC

501010119

Azoto liquido

502020107

Servizi trasporti non sanitari

502020119

Altri servizi non sanitari da privato

503020101

Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari

504020101

Canoni di noleggio – area sanitaria

Visto del Responsabile U.O.S. Contabilità Generale e Bilancio: Dott.ssa Cinzia Pacelli
F.to Cinzia Pacelli

Data 09.09.2019

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti
sfavorevoli rispetto al budget economico/investimento:
 Esercizio: 2019
 Importo (in Euro) stanziato, utilizzato, delibera, residuo:
Codice conto

Importo stanziato

Importo utilizzato

Importo delibera

Importo residuo

501010118

€ 1.500,00

€ 0,00

€ 390,40

€ 1.109,60

501010119

€ 5.500,00

€ 3.586,83

€ 1.298,08

€ 615,09

502020107

€ 27.700,00

€ 3.880,92

€ 1.178,52

€ 22.640,56

502020119

€ 449.719,00

€ 219.874,22

€ 512,40

€ 229.332,38

503020101

€ 53.500,00

€ 6.060,35

€ 975,74

€ 46.463,91

504020101

€ 3.000,00

€ 1.141,92

€ 439,20

€ 1.418,88

PER il Dirigente U.O.S. Controllo di Gestione
F.to Dott. Raffaele Romano

Data 09.09.2019
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roma, lì ______________

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
(dott. Duilio Iacobucci)

_______________________________

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data ____________________

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
(dott. Duilio Iacobucci)

_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
*******
La presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale in data
11.09.2019
_____________________

PER Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
(dott. Duilio Iacobucci)
F.to Dott.ssa Cinzia Pacelli

_______________________________

