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Oggetto: DISPOSITIVI MEDICI SEZ. A E C - CAMBIO CODICE DITTA BEMAR ITALIA SRL

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

 con  Delibera n.82 del 13.02.2015 è stata aggiudicata la fornitura di dispositivi medici sez. A e C, con
successivi  provvedimenti è  stata  disposta  la  prosecuzione  degli  effetti giuridici  economici
contrattuali così come da ultima delibera n.227 del 28.02.2020 fino al 31.06.2020;

 la ditta Bemar Italia Srl  è risultata aggiudicataria dei lotti n. 36-55 della suddetta fornitura;
 con nota del 29.04.2020 la ditta Bemar Italia Srl ha trasmesso comunicazione di cambio codice del

prodotto aggiudicato al loto n.36 della  fornitura di Dispositivi Medici sez. A e C come di seguito
indicato: (allegato 1);

VECCHIO CODICE NUOVO CODICE

MP1000C0006 MZ1000

 con la stessa nota la suddetta ditta ha comunicato che il nuovo codice sarà fornito al prezzo di 
€ 1,30 in luogo di € 1,78 prezzo del vecchio codice;

 con nota  del  07.05.2020 la  scrivente  ha chiesto all’UOC Farmacia  parere  in merito al  suddetto
cambio (allegato 2);

Considerato che
  con nota del 07.05.2020 l’UOC Farmacia ha dichiarato conforme il nuovo codice prodotto offerto

dalla ditta Bemar Italia Srl (allegato 3);

Preso atto che

  le condizioni economiche di fornitura saranno rideterminate in base al nuovo prezzo offerto di 
€ 1,30 inferiore rispetto al prezzo aggiudicato in gara pari ad € 1,78;  

Attestato che

la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione  conformi  alla
normativa legislativa vigente in materia; 

DETERMINA
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1. di  prendere  atto della  comunicazione  della  ditta  Bemar  Italia  Srl  relativa  al  cambio  codice  del

prodotto aggiudicato al lotto n.36  della  fornitura di Dispositivi Medici sez. A e C come di seguito
indicato:

VECCHIO CODICE NUOVO CODICE

MP1000C0006 MZ1000

2. di prendere atto del parere favorevole espresso dall’UOC Farmacia;
3. di precisare che il nuovo importo totale per il periodo di proroga pari a sei mesi e  rideterminato in

diminuzione  sulla  base  del  nuovo prezzo  unitario  comunicato  dalla  suddetta  ditta  è  pari  ad  €
9.750,00 iva esclusa;

4. di rideterminare in diminuzione la spesa complessiva pari ad € 11.895,00 iva inclusa al 22% sul
conto economico 5010107010 del bilancio 2020; 

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, all’ UOC Farmacia.

             Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato
             Dott.ssa Antonietta Costantini   
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Determina Dirigenziale N. 336 del 15/05/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

DISPOSITIVI MEDICI SEZ. A E C - CAMBIO CODICE DITTA BEMAR ITALIA SRL

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 15/05/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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