D E T E R M I N A Z I O N E D EL R ES P O NS A B I L E
“ S C P RO V V E D I T O R A TO C E N T R A L I Z Z A T O ”

N. 1163

DEL 02/11/2017

O G G E T TO
AFFIDAMENTO FORNITURE DI BENI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
EUROPEA PER LE AZIENDE ASS3 E ASUIUD IN ESECUZIONE A PROCEDURE
SVOLTE AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 D.LGS. 50/2016 (PREV. 2017/DIAG/49,
2017/DIAG/53,
2017/DIAG/59,
2017/DIAG/60,
2017/DIAG/62,
2017/DIAG/64, 2017/DIAG/66 E 2017/DIAG/71)

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

Richiamati:
- la L.R. n. 17 del 2014, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha disposto un “riordino
dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di
Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria” per effetto del quale, ai sensi dell’articolo 7,
comma 1) della Legge stessa è istituito dal 01.01.2015 l’Ente per la Gestione Accentrata dei
Servizi Condivisi (EGAS);
- il Decreto del Commissario Straordinario n. 100 del 27.09.2016, avente ad oggetto “Attivazione
Provveditorato Centralizzato per A.A.S. n. 3 e ASUIUD”;

Precisato che il citato Decreto prevede la centralizzazione nell’ambito del trasferimento della
funzione Provveditorato ad EGAS, tra le altre, delle seguenti attività:
- gestione dell’intero processo per l’acquisto di tutti i beni di consumo;
- gestione dell’intero processo logistico per tutti i beni di consumo;

Premesso che, con note agli atti, i Referenti Aziendali hanno inoltrato a Egas l’istanza volta alla
fornitura dei beni, non oggetto di gare centralizzate attive, i cui fabbisogni quali-quantitativi sono
riportati nell’allegato prospetto che fa parte integrante della presente;
Considerato che sussiste la necessità di garantire l’esecuzione delle forniture in questione, in attesa
del loro inserimento nelle nuove procedure centralizzate e/o nelle more della stipula dei conseguenti
contratti;

Preso atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n.95/2012 convertito nella
L. 135/2012, per gli enti del SSN ricorre l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di servizi e beni relativi alle
categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, di valore pari o superiore a € 1.000,00 e
inferiore alle soglie di cui all’art.35 del D.Lgs.50/2016, come previsto dall’art.1 c.450 della L.296/2006,
degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP;

Verificato che non risultano attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 c.1 della L. 488/1999 aventi ad
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
Ritenuto pertanto di attivare in relazione alla categoria merceologica e all’importo della 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, utilizzando il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016;

Rilevato che entro i termini previsti, in seguito all’attivazione delle procedure suddette sono
pervenute le proposte economiche delle ditte invitate, riportate nell’allegato prospetto;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura dei beni richiesti dalle AAS3 e ASUIUD, così come riportato
nell’allegato prospetto, da cui si evincono i fabbisogni, le condizioni economiche offerte, i CIG e le
motivazioni di scelta del contraente;
Visto il D.Lgs. 50/2016;

Individuato il responsabile unico del procedimento nella persona della dr.ssa Annamaria Maniago;
DETERMINA

1. di affidare la fornitura dei beni richiesti dalle AAS3 e ASUIUD, così come riportato nell’allegato
prospetto, da cui si evincono i fabbisogni, le condizioni economiche offerte, i CIG e le motivazioni
di scelta del contraente, in esecuzione delle procedure svolte sul Mercato Elettronico di CONSIP e
delle procedure ordinarie ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016;

2. che la spesa presunta di € 3.623,90 trova allocazione al conto del bilancio d’esercizio 2017 e
2018 ove verrà opportunamente prevista e che tali costi trovano integrale copertura nei
riaddebiti a carico degli enti del SSR.

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Dott.ssa Anna Maria Maniago
Elenco allegati:
1
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