DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1140

DEL 30/10/2017

OGGETTO
PC17INV054 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA SVOLTA
TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - PROCEDURA NEGOZIATA N.236505 SUL
MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER AGGIORNAMENTO ED
IMPLEMENTAZIONE DI APPARECCHIATURE VMAX PER L'AZIENDA
SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE (DETERMINA A
CONTRARRE N.584 DD. 20.06.2017).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Richiamate le Determinazione del Responsabile “SC Provveditorato Centralizzato” sotto
indicate:
• N.524 dd. 20.06.2017 con la quale è stato disposto di attivare, in relazione alla
categoria merceologica e all’importo di fornitura, l’iter procedimentale sul Mercato
Elettronico di CONSIP ovvero le procedure ordinarie, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del
D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento, tra l’altro, di aggiornamento di apparecchiature
VMAX;
• N. 643 dd. 07.07.2017 con la quale è stato approvato l’avviso di manifestazione di
interesse per la fornitura in parola;

Dato atto che, entro i termini assegnati – ore 13:00 del 31.07.17 - è pervenuta un’unica
istanza di manifestazione di interesse, da parte della ditta BioElektron srl di Mogliano Veneto,
e che la proposta presentata dalla ditta in parola è risultata conforme a quanto richiesto
dall’ASUIUD, giusto anche parere, agli atti, del Responsabile della SOC di Ingegneria Clinica;
Rilevato che, conseguentemente, Egas ha attivato l’iter procedimentale sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 c. 6 del D.Lgs. n.50/2016,
mediante trattativa diretta N. 236505 – procedura negoziata senza pubblicazione del bando,
con un unico operatore economico, ai sensi dell’art.63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..-,
invitando a produrre offerta la sopracitata ditta BioElektron srl:
Rilevato che entro i termini assegnati, ore 18:00 del 27.09.2017 è pervenuta l’offerta della
ditta BioElektron srl;

Vista la nota agli atti con cui il Referente Aziendale dell’ASUIUD, valutata la documentazione
tecnica inviata dalla sopra citata ditta, dichiara idonea l’offerta in questione;
Vista l’offerta economica dalla quale emergono le seguenti risultanze:
Prezzo
Ditta
Descrizione/cod. prodotto
unitario, iva
esclusa

BioElektron srl

cod. V-570184 Aggiornamento
Tecnologico sistemi Vmax
N. 3 kit
a)Prezzo offerto per
aggiornamento apparecchiature
b)Prezzo offerto per
implementazione modulo per test
dell’ossido nitrico
TOTALE OFFERTA

///

Importo
complessivo
lotto, iva
esclusa
///

€ 5.450,00

€ 16.350,00

€ 10.020,00

€ 10.020,00
€ 26.370,00

Ritenuto, per quanto sopra, di aggiudicare la procedura in oggetto alla ditta BioElektron srl di
Mogliano Veneto, ritenuta idonea, per un importo complessivo pari a € 26.370,00, IVA
esclusa;
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’adozione del presente
provvedimento da parte di EGAS, immediatamente vincolante per la Ditta, mentre per

l’Azienda del Servizio Sanitario regionale interessata (ASUIUD) tale vincolo avrà decorrenza
dalla stipula del relativo contratto derivato;

Considerato che la convenzione con la ditta sarà stipulata, ai sensi di quanto previsto dal
citato decreto n.100/2016, direttamente da Egas, e che la stessa potrà essere stipulata prima
del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi di quanto disposto dall’art.32, comma 10 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che l’ASUIUD provvederà:
a) alla stipula del contratto derivato;
b) alla richiesta del CIG derivato;
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto;
d) all’attivazione – se del caso - dell’opzione contrattuale prevista dalle “Condizioni
particolari di RDO” ai sensi dell’art. 1331 del Codice Civile per l’acquisto di ulteriori
prodotti attinenti alla presente fornitura, fino alla concorrenza di € 39.900,00, alle
medesime condizioni tecniche ed economiche nel corso di validità contrattuale (fino al
27.09.2018), dandone contestuale comunicazione a Egas;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 ed il successivo correttivo n.56/17;

Visto il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria”, adottato con decreto del Direttore Generale EGAS n. 102 del 29/09/2017;

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dr.ssa Anna Maria
Maniago;
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare, ai sensi dell’art 36, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 alla ditta BioElektron srl
di Mogliano Veneto, la fornitura comprendente aggiornamento ed implementazione di
Apparecchiature VMax per l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, come di
seguito indicato:
Prezzo
Importo
Ditta
Descrizione/cod. prodotto
unitario, iva complessivo
esclusa
lotto, iva
esclusa
cod. V-570184 Aggiornamento
///
///
Tecnologico sistemi Vmax
N. 3 kit
a)Prezzo offerto per
€ 5.450,00
€ 16.350,00
BioElektron aggiornamento apparecchiature
srl
b)Prezzo offerto per
€ 10.020,00 € 10.020,00
implementazione modulo per test
dell’ossido nitrico
TOTALE OFFERTA
€ 26.370,00

2. di dare atto che EGAS provvederà alla stipula della Convenzione con la ditta di cui al
precedente punto 1);

3. di dare atto altresì che la Convenzione potrà essere stipulata senza procedere con
l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera
b), del D.Lgs. 50/2016;

4. di dare atto inoltre che l’ASUIUD provvederà:
a) alla stipula del contratto derivato;
b) alla richiesta del CIG derivato;
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto;
d) all’attivazione – se del caso - dell’opzione contrattuale prevista dalle “Condizioni
particolari di RDO” ai sensi dell’art. 1331 del Codice Civile per l’acquisto di
ulteriori prodotti attinenti alla presente fornitura fino alla concorrenza di €
39.900,00, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, nel corso di
validità contrattuale (fino al 27.09.2018), dandone contestuale comunicazione a
Egas;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla BioElektron srl di Mogliano Veneto e
all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine per gli adempimenti di
competenza.

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Dott.ssa Anna Maria Maniago
Elenco allegati:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: ANNA MARIA MANIAGO
CODICE FISCALE: MNGNMR54L43A456Z
DATA FIRMA: 30/10/2017 18:37:50
IMPRONTA: CD68F06FF28104FE67C1665D9C11D2ACC496DDAAC91B0CC0994CCBE734D0C814
C496DDAAC91B0CC0994CCBE734D0C8148C2867ED8D6F4F6283C66C5621C5919C
8C2867ED8D6F4F6283C66C5621C5919C537A2793D1638B4B8DD92320C315E83D
537A2793D1638B4B8DD92320C315E83DCE44750B59E1A27560E0D86622A47A89

Atto n. 1140 del 30/10/2017

