
Registro Generale N. ______  del _____________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Struttura N. ______  del _____________

L'Atto non comporta impegno di spesa

Il presente Atto non contiene dati sensibili

L'Estensore: WANDA PETITTI

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 e s.m.i., per l affidamento triennale della fornitura di dispositivi per brachiterapia interstiziale dei tumori
prostatici occorrenti alla Asl Roma 1. Valore complessivo dell appalto pari a € 450.000,00 iva esclusa.
Provvedimento di ammissione alla successiva fase di gara e successivi adempimenti ex art. 76 comma 2 bis del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Centro di Costo: BD0101

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.

Il Responsabile del Procedimento UOC ACQUISIZIONE BENI E
SERVIZI

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Dott.ssa CRISTINA FRANCO Dott.ssa CRISTINA FRANCO Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si
compone di n.4 pagine di cui n.1
pagine di allegati
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Il Direttore dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi 
   

 
VISTE   la Deliberazione n. 1 dell’01/01/2016 del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria 

Locale Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell’avvenuta istituzione della 
stessa a far data dall’01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e 
dal DCA n. 606 del 30/12/2015;  

  la Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019 del Direttore Generale dell’ASL Roma I, 
concernente l’adozione del nuovo “Atto di autonomia aziendale della ASL Roma I”, 
approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27/01/2020; 

VISTE la circolare prot. n. 4 del 18/03/2016 con la quale la Direzione Aziendale autorizza ad 
adottare determinazioni dirigenziali per l’acquisto di beni e servizi nel limite massimo 
dell’importo di € 40.000,00 IVA esclusa;  

 la nota prot. n. 88300 del 14/06/2019 con la quale è stata affidata alla Dr.ssa Cristina Franco 
la direzione dell’UOC ABS dell’ASL Roma 1; 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. nonché il 
Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, c.d. “Decreto Semplificazioni”; 

 in particolare l’articolo 76, comma 2 bis, del predetto decreto secondo cui “nei termini 
stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-
bis del codice dell’amministrazione digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli 
Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico –
professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono 
disponibili i relativi atti” 

PREMESSO  che con Deliberazione n. 983 dell’11/11/2020, è stata indetta, tramite la piattaforma 
telematica S.TEL.LA della Regione Lazio, una procedura aperta in ambito comunitario, 
finalizzata all’affidamento triennale della fornitura di dispositivi per brachiterapia interstiziale 
dei tumori prostatici occorrenti all’Asl Roma 1, per un importo complessivo triennale pari 
ad euro 450.000,00 iva esclusa; 

 che, in esecuzione della sopra indicata Deliberazione, in data 24/11/2020 è stata pubblicata 
sulla piattaforma telematica S.TEL.LA la documentazione di gara per consentire a tutti gli 
operatori economici di registrarsi al Sistema al fine della partecipazione alla procedura in 
oggetto; 

 che gli atti prevedevano, come termine ultimo di presentazione delle offerte, le ore 12:00 
dell’11/01/2021 mediante trasmissione delle stesse sulla piattaforma telematica predetta; 

DATO ATTO che, entro il suddetto termine perentorio, risulta aver presentato offerta il seguente 
operatore economico: 
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RITENUTO che, come si evince dal Verbale del 14/01/2021 (All. 1), all’esito delle verifiche effettuate 
dal RUP sulla conformità della documentazione amministrativa prodotta dal partecipante, 
l’operatore economico predetto ha presentato documentazione regolare e completa;  

 
RITENUTO  pertanto di dover ammettere alla successiva fase di gara l’operatore economico che ha 

presentato offerta ovvero la BARD S.R.L.; 
 
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 20/1994 e successive modifiche, nonché alla 
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della legge 
241/1990, come modificato dalla Legge 15/2005; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi esposti in narrativa, che formano parte integrante del presente atto: 

 
di disporre, in merito alla procedura di gara indetta con Deliberazione n. 983 dell’11/11/2020, l’ammissione 
del seguente operatore economico alla fase successiva, ovvero: 
 

 
di prendere atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa;  

 
di pubblicare la presente determina, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, sul sito internet 
dell’ASL ROMA 1 nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti; 
 
di trasmettere, attraverso le modalità previste dalla piattaforma telematica, il presente atto all’operatore 
partecipante alla procedura in trattazione;  
 
di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale  
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69. 
 
La struttura proponente provvederà all’attuazione della presente Determinazione Dirigenziale curandone 
altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati. 
 
 
   Il Direttore dell’U.O.C.                                                                                  Il Direttore 
Acquisizione Beni e Servizi                                                        Dipartimento Tecnico - Patrimoniale 
   Dr.ssa Cristina Franco                                 Ing. Paola Brazzoduro 
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