
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: VITTORIO SANTORIELLO

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

OGGETTO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, indetta con Deliberazione n. 926 del
29/10/2020, finalizzata all affidamento annuale eventualmente rinnovabile della fornitura suddivisa in 24 lotti di
materiale monouso di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza Covid-19.
Dichiarazione di aggiudicazione definitiva dei Lotti 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 e 17, disposta con Deliberazione n. 77 del

22/01/2021

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

 VITTORIO SANTORIELLO Dott.ssa CRISTINA FRANCO Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si
compone di n.3 pagine di cui n.0
pagine di allegati



 
 

2 
 

 
                        Il Direttore dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi 

 

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 Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019 del Direttore Generale dell’ASL Roma 1, 

concernente l’adozione del nuovo “Atto  di autonomia aziendale della ASL Roma 
1”, approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27/01/2020; 

 
ATTESO   con Deliberazione n. 926 del 29/10/2020, è stata indetta, tramite la piattaforma 

telematica S.TEL.LA della Regione Lazio, una gara, secondo le modalità della 
procedura aperta a carattere d’urgenza, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 
50/2016, finalizzata all’affidamento annuale eventualmente rinnovabile della 
fornitura suddivisa in 24 Lotti di materiale monouso di vestizione e protezione e 
di altri dispositivi urgenti per emergenza Covid-19 per una spesa comprensiva 
dell’eventuale rinnovo di € 138.931.500,00 iva esclusa;  
 
che, con Deliberazione n. 77 del 22/01/2021, è stata disposta l’aggiudicazione dei 
Lotti: 1,2,3,6,8,9,10 e 17 per una spesa presunta annuale pari a € 5.673.660,00 iva 
inclusa; 

 
che, in considerazione dell’urgenza della fornitura in argomento, si era rinviato ad 
un successivo atto l’esame dei giustificativi richiesti agli operatori aggiudicatari dei 
Lotti in questione;  
 
che per il Lotto 8 era pervenuta unica offerta e pertanto non si è proceduto alla 
verifica delle offerte sospette di anomalia ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016; 

 
DATO ATTO che gli operatori: Chemil ( lotto 1 ), Giuntini ( Lotto 2 ), Montalbano ( lotto 3 ), 

ICR ( Lotto 6 ), Dream Distribution ( Lotto 9 ), Medical Sud ( Lotto 17 ) hanno 
presentato idonee spiegazioni e/o analisi dei costi che hanno condotto alla 
formulazione del ribasso formulato in sede di gara, tenuto conto in particolare dei 
criteri orientativi fissati dall’art. 97, comma 4, del codice dei contratti pubblici. 

 
  RITENUTO di dichiarare, pertanto, l’aggiudicazione dei Lotti 1,2,3,6,8,9,10 e 17, come disposta 

nella Deliberazione n. 77 del 22/01/2021, definitiva;  
 
  ATTESO che sono in corso in controlli finalizzati alle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 

del D.Lgs 50/2016 nei confronti delle società aggiudicatarie; 
  
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: 
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di dichiarare definitiva l’aggiudicazione dei Lotti 1,2,3,6,8,9,10 e 17, disposta con deliberazione n. 
77/2021 
 
di prendere atto che l’adozione del presente provvedimento non ha rilevanza contabile, in quanto 
l’importo di spesa relativo all’aggiudicazione di cui trattasi è stato interamente stanziato con il predetto 
atto deliberativo;   
 
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 agli 
operatori partecipanti alla procedura attivata con Deliberazione n. 926 del 29/10/2020 
 
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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