DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1315

DEL 11/12/2017

OGGETTO
PC17PRE030 (CIG 7273603F10) AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI SISTEMA
PER RICOSTRUZIONE MANDIBOLARE AI SENSI DELL'ART. 63 C. 2 LETT.B.
DEL D.LGS. 50/2016; DETERMINA A CONTRARRE 1219 DEL 14/11/2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Richiamata la Determina a contrarre n. 1219 del 14/11/2017;

Rilevato che entro i termini previsti è pervenuta la proposta economica n. 303 del 22.11.2017 della
ditta Ver San & Dafne m.d. Srl, interpellata con prot. 31091 del 20.11.2017, di seguito specificata:
-

n. 9 impianti Sistema di ricostruzione mandibolare - Prezzo base impianto tipo: € 7.500,00,
composto da:
n. 1 componente di fossa custom made di varie misure e dimensioni.
n. 1 componente di ramo-condilo custom made.
ritenuta corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste, e congrua sotto il profilo economico;

Dato atto che trattandosi di dispositivi su misura (Custom made) il prezzo offerto si riferisce a un
impianto tipo; in caso di variazioni del progetto per singolo paziente, il prezzo esatto sarà riformulato
per ciascun DM custom prodotto;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura dei beni richiesti alla ditta Ver San & Dafne m.d. Srl alle
condizioni economiche sopra riportate per un periodo di 12 mesi, in attesa della conclusione della gara
17PRO001- Fornitura di protesi maxillo-facciali;
Considerato che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento ammonta a€ 67.500,00;
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;

Visti il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia comunitaria da parte di EGAS, approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.09.2017;
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dr.ssa Annamaria Maniago;
DETERMINA

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

1. di affidare alla ditta Ver San & Dafne m.d. Srl per un periodo di 12 mesi, nelle more
dell’attivazione della gara centralizzata ID17PRO001- Fornitura di protesi maxillo-facciali,
riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il contratto, la fornitura di:
- n. 9 impianti Sistema di ricostruzione mandibolare - Prezzo base impianto tipo: € 7.500,00,
composto da:
n. 1 componente di fossa custom made di varie misure e dimensioni.
n. 1 componente di ramo-condilo custom made
per un importo complessivo di € 67.500,00;

2. di dare 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.

Letto, approvato e sottoscritto

Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Anna Maria Maniago
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