DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1293

DEL 01/12/2017

OGGETTO
PC17INV114 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA SVOLTA
TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 319963 SUL MERCATO ELETTRONICO
DI CONSIP PER FORNITURA DI UN ATOMIZZATORE E UN IRRORARORE PER
L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che, con nota d.d. 09.11.2017 agli atti, il Referente Aziendale dell’ASUIUD ha
inoltrato a Egas la richiesta, unitamente alle caratteristiche tecniche, per l’attivazione della
procedura di gara per l’acquisto di un atomizzatore e di un irroratore necessari all’Azienda
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine;

Dato atto che:
- l’importo presunto della fornitura è pari a € 780,00 oltre l’iva;
- trattasi di una acquisizione di importo inferiore a 1.000,00 euro per la quale, ai sensi dell’art.
7 del “Regolamento per l’acquisizione di Beni e Servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria”, approvato con Decreto del Direttore Generale di Egas N. 102 d.d. 29.09.2017, è
consentito l’affidamento diretto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 c.2 lett a) del Codice e
della Legge 28.12.2015 n. 208;
- le attrezzature richieste sono presenti all’interno della piattaforma Consip e
specificatamente nel catalogo Mepa al bando “Beni-materiali elettrici, da costruzione,
ferramenta” nella categoria “ Attrezzature ed utensileria da lavoro escluso uso sanitario”;

Evidenziato che, per l’affidamento di cui trattasi, è stata effettuata indagine di mercato,
previa consultazione dei prezzi risultanti dal catalogo Mepa e dei sottoelencati operatori di
provata esperienza nei settori di appartenenza, che sono risultati essere competitivi riguardo
al prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi nel settore di mercato di riferimento e che
avendo sede/magazzini sul territorio provinciale danno garanzia di celere esecuzione della
fornitura:
• Ditta Miani di Cividale (UD)
• Ditta Pivotti di Villasantina (UD);
Atteso che, in esito all’indagine sopra richiamata, la ditta Pivotti di Villasantina è stata invitata
a produrre offerta tramite trattativa diretta Mepa N. 319963 con scadenza fissata entro le ore
18:00 del 30.11.2017;
Vista l’offerta prodotta dalla ditta in parola dalla quale emergono le seguenti quotazioni:
CODICE CIG: 7273779052
Q.TA’ ARTICOLO
1
Atomizzatore Stihl SR 430
1
Irroratore Farmer FA 22
GARANZIA OFFERTA: 24 MESI

PREZZO NETTO
€ 485,00
€ 210,00

TOTALE
€ 485,00
€ 210,00

TOTALE OFFERTA € 695,00

Ritenuto per quanto sopra di affidare la procedura in oggetto alla ditta Pivotti srl di
Villasantina (UD) per un importo complessivo pari a € 695,00.= oltre l’iva;
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;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e successivo correttivo n. 56/2017;

Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, adottato con Decreto del Direttore Generale N. 102 del 29.09.2017;

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni
Tracanelli;
DETERMINA

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

1. di affidare, ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento per l’acquisizione di Beni e Servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria”, approvato con Decreto del Direttore
Generale di Egas N. 102 d.d. 29.09.2017 e ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 c.2 lett
a) del D. Lgs N. 50/2016 e della Legge 28.12.2015 n. 208, alla ditta Pivotti srl di
Villasantina (UD) la fornitura di quanto sotto indicato:
CODICE CIG: 7273779052
Q.TA’ ARTICOLO
1
Atomizzatore Stihl SR 430
1
Irroratore Farmer FA 22
GARANZIA OFFERTA: 24 MESI

PREZZO NETTO
€ 485,00
€ 210,00

TOTALE
€ 485,00
€ 210,00

TOTALE OFFERTA € 695,00

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;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Pivotti srl di Villasantina (UD) e
all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine per gli adempimenti di
competenza.

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Anna Maria Maniago
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