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ATTO DG N. T det29t12t2020

Oggetto: ,'affidamento ai sensl dell'art. 36 co 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla
FISIOSPORT ITALIA S.r.l. della fomitura, in regime di noleggio per la durata di mesi 60, di un
apparato ortopedico - CIG 2653003F04.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso
' che ll Valmontone Hospltal S.p.A. ha ta necessfia dl dotarsi di un apparato ortopedlco ad

onde d'urto focalizzate per il trattamento didifferenti patologle del sistema locomotore.
- che, sulla base delle lndaglnl di mercato condotte, la FISIOSPORT ITALIA S.r.l. - soluzioni

medlcall - dlspone dell'apparato necessarlo.
- Vista l'offerta n. 165 del 18 dicembre 2O2O dt FISIOSPORT ITALIA per it noleggto operativo

di n. 60 mesi comprensivo di copertura assicuratlva di n,24 mesi dell'apparecchiatura EMS
PIEZOCLAST ONDE D'URTO FOCALIZZATE verso il corrispettivo di € 2T.AIO,O0 IVA
esclusa, equlvalente ad un corrispettivo mensile di€ 464,60 IVA esclusa;

- Conslderato che ilsuddetto importo del nolegglo non è superiore alla soglia prevista dall'art.
36, comma 2 lettera a) per gliaffidamentidiretti;

- che, pertanto, può procedersi ad affidamento dlretto aisensidell'art, 36, comma 2, lettera a)
del D. Lgs. n. 50/2016, per come rettificato ed lntegrato dall'art. 1 della Legge n.120t2020.

Rllevato
dl individuare per I'affidamento ffi parola I'operatore economico FISIOSPORT ITALIA S.r.l. -
soluzioni medicali, con sede in Roma, Via Pian di scò 88, giusta offerta n, 165/20 del 1gl12l2a2o il
quale ha offerto il noleggio operativo dell'apparecchiatura EMS PIEzocLAST oNDE D'uRTo
FocALlzzATE verso il corrispettivo di€ 2l.g16,00 lvA esclusa.

Tanto prsmesso e rllevato
DI§PONE

- dl affidare ll noleggio operatlvo dell'apparecchlatura EMS PIEzocLAST oNDE D'URTO
FOCALIZZATE verso ll corrispettlvo di€ 27.876,00IVA esclusa per la durata di mesl 60
afl'operatore FISIOSPORT ITALIA - soluzlonl medicali - verso I'importo dt €,21,g76,00 IVA
esclusa, equivalente ad un conispettivo menslle dl€ 464,60 IVA esclusa.

' diindividuare, alsensidell'art. 31 del D. Lgs. n. s0/2016, quale RUp,
il Dr. Gianfranco Trionfera;

procedura




