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DELIBERA 

 

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 

 

 

 

AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE
N. 120/2020, DI UNA NUOVA CENTRALE DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA E SUO COLLEGAMENTO
ALL'IMPIANTO ESISTENTE. DELIBERA A CONTRARRE SEMPLIFICATA. CIG 885310555C

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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Premesso: 

- che l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni deve procedere all’affidamento della 

“fornitura e posa in opera di una nuova centrale di aspirazione endocavitaria e suo 

collegamento all’impianto esistente” che sarà installata sopra la copertura edificio DEU 

all’interno del locale prefabbricato metallico dove sono presenti anche le UTA a servizio 

del Blocco, secondo quanto meglio dettagliato nella Relazione del RUP del 02/07/2021, 

allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 1); 

 

Visti: 

- l’Atto di Regolazione n. 5 del 31.01.2001 di Anac secondo cui “è configurabile un contratto 

di fornitura con posa in opera nel caso in cui con il contratto di fornitura si intenda 

conseguire una prestazione avente ad oggetto una merce, un prodotto, che autonomamente 

soddisfano il bisogno per loro stessa natura. In questo caso gli eventuali lavori di posa e 

installazione del bene fornito sono di carattere accessorio e strumentale rispetto all’uso dello 

stesso” e che l’affidamento in questione rientra nella fattispecie della fornitura e posa in opera;  

- l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, come modificata dal D.L. n. 77/2021, conv. nella 

Legge n. 108/2021, che consente “l’affidamento diretto per servizi e forniture (…) di importo 

inferiore a 139.000 euro (…)”; 

 

Dato atto: 

- che, stante l’elevata specificità della prestazione da eseguire, per far fronte a tale necessità, si 

ritiene di procedere all’affidamento della fornitura di cui sopra mediante affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della suddetta Legge n. 120/2020 e s.m.i. ad operatore 

economico in possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-

professionale, individuato nel mercato di riferimento, da aggiudicare mediante il criterio del 

minor prezzo, al netto degli oneri della sicurezza ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. n. 

76/2020;  

 

Considerato: 

- che per la fornitura e posa in opera in questione non risultano attive Convenzioni o accordi 

quadro né presso la Centrale di Acquisto Regionale (C.R.A.S.), né presso Consip Spa; 

 

- che, pertanto, è stata individuata la Società NIPPON GASES PHARMA Srl con sede legale 

in Milano, Via Benigno Crespi n. 19 - in quanto iscritta al Bando ME.PA. di Consip “Beni-

Forniture specifiche per la sanità” e Operatore di comprovata esperienza e professionalità, 

resasi immediatamente disponibile ad eseguire la prestazione di che trattasi e già operante in 

Azienda con ampia soddisfazione della stessa – che, invitato a presentare preventivo di spesa, 

mediante la Trattativa Diretta n. 1783203 ha offerto l’importo di €. 43.360,20, compresi costi 

della sicurezza pari ad €. 1.550,00, oltre IVA al 22% pari ad €. 9.539,24 e, così, per l’importo 

complessivo di €. 52.899,44, ritenuta idonea e congrua dal RUP, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto (All. n. 2); 

 

Posto: 

- che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 è sempre autorizzata 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs n. 50/2016, 

nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali in capo all’affidatari, di procedere 

comunque all’affidamento, restando inteso che, qualora dal controllo emerga la non veridicità 

del contenuto della dichiarazione in ordine agli obblighi di cui all’art. 80 e 84 del D.lgs n. 
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50/2016 e s.m.i., l’affidatario decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi di legge; 

 

Visto: 

- che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l’Azienda Ospedaliera di Terni è 

iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il 

cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e 

Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016; 

 

Dato atto: 

- che la spesa relativa all’intervento di che trattasi, pari ad €. 52.899,44 (IVA compresa) trova 

copertura nella prenotazione fondi n. 200010379 posizione finanziaria 30080010 CDR AZ20-

Q010 (CIG: 885310555C); 

 

Visti: 

- l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e smi; 

- l’art. 32, commi 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e l’art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020 

e s.m.i.; 

 

In virtù di quanto sopra esposto: 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

1) Di prendere atto che la spesa occorrente per l’affidamento della “fornitura e posa in opera 

di una nuova centrale di aspirazione endocavitaria e suo collegamento all’impianto esistente 

è pari ad €. 43.360,20, compresi oneri della sicurezza pari ad €. 1.550,00, oltre IVA al 22% 

pari ad €. 9.539,24 e, così, per l’importo complessivo di €. 52.899,44, come da Relazione del 

RUP del 02/07/2021 e preventivo di spesa indicati in premessa che, allegati al presente atto, 

costituiscono parti integranti e sostanziali (All. 1 e 2); 

 

2) Di affidare, per quanto indicato in premessa, la fornitura e posa in opera in questione alla 

Società NIPPON GASES PHARMA Srl con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi n. 

19 - in quanto in quanto iscritto al Bando ME.PA. di Consip “Beni-Forniture specifiche per 

la sanità” e Operatore di comprovata esperienza e professionalità, resasi immediatamente 

disponibile ad eseguire la prestazione di che trattasi e già operante in Azienda con ampia 

soddisfazione della stessa – che, invitato a presentare preventivo di spesa, mediante la 

Trattativa Diretta n. 1783203 ha offerto l’importo di €. 43.360,20, compresi costi della 

sicurezza pari ad €. 1.550,00, oltre IVA al 22% pari ad €. 9.539,24 e, così, per l’importo 

complessivo di €. 52.899,44, ritenuta idonea e congrua dal RUP; 

 

3) Di dare atto, altresì, che spesa complessiva relativa alla prestazione di che trattasi, pari ad €. 

52.899,44 (compresi costi della sicurezza ed IVA al 22%), trova copertura nella prenotazione 

fondi n. 200010379 posizione finanziaria 30080010 CDR AZ20-Q010 (CIG: 885310555C); 

 

4)  Di confermare RUP ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016 il Per. Ind. David Allegretti, P.O. Impianti, 

in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale. 

 

    L’istruttore        Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Alessandra Cresta           Per. Ind. David Allegretti 

S.C. TECNICO PATRIMONIALE 

IL DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 





AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA
CENTRALE DI ASPIRAZIONEDescrizione

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA TERNINome Ente

Nome Ufficio S.C. TECNICO PATRIMONIALE
Via Tristano Di Joannuccio, 1

05100 TERNI (TR)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante GIANLUCA BANDINI / CF:BNDGLC71C16D704W

Non inserito

Non inserito

1783203

00679270553

0744205238 / -

UFTN8V

Firmatari del Contratto GIANLUCA BANDINI / CF:BNDGLC71C16D704W

Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), L. 120/2020Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

NIPPON GASES PHARMA S.R.L.Ragione o denominazione Sociale

NGPHARMA@PEC.ITPEC Registro Imprese

04/11/2013 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società a Responsabilità Limitata

0112253707

08418370964

08418370964

08418370964Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale MI

DP.2MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale VIA  BENIGNO CRESPI N. 19
20159 MILANO (MI)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT49V0310401600000000770292
Eduina  Marino, C.F. MRNDNE72M51D122E;Evelina

Yordanova Yoncheva, C.F. YNCVNY70S52Z104Y;Maria
Carimali, C.F. CRMMRA80D41F205J;Gianluigi Lugli,C.F.

LGLGLG61S05L219F;Enrico Gallina, C.F.
GLLNRC72A01F443U;Luca Corengia, C.F.

CRNLCU76H01B639C

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

INDUSTRIA CHIMICA, MECCANICA E DIRIGENTI
D'INDUSTRIA / MEDICALECCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 1088843

L'offerta è irrevocabile fino al 29/01/2022 18:00

Email di contatto GARE.PHARMA@NIPPONGASES.COM

Offerta sottoscritta da EDUINA MARINO

Forniture specifiche per la SanitàBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Forniture specifiche per la sanità

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

43360,20000000PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

Nuova centrale aspirazione endocavitariaFORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

ACQUISTOTipo contratto

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 1.550,00 (Euro)

Prezzi unitari

43.360,20 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO N.1 TERNI - 05100 (TR) UMBRIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO N.1 TERNI -
05100 (TR) UMBRIA

60 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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