DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1362

DEL 20/12/2017

OGGETTO
PC17INV116 - FORNITURA DI DISPOSITIVI SOFTWARE E HARDWARE PER
IL MONITORAGGIO E LA RACCOLTA DATI IN DIALISI PER L'AZIENDA
SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE - CIG. 73017109B3.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che, con nota dd. 28.11.2017 agli atti, il Referente Aziendale dell’Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) ha inoltrato a Egas la richiesta per l’attivazione
della procedura di gara per l’acquisto di dispositivi hardware e software per il monitoraggio e
la raccolta dati in dialisi della ditta Sined, specificandone caratteristiche tecniche, quantitativi
e carattere di esclusività, dovendo il sistema integrarsi al software MedWare® già presente in
ASUIUD;

Rilevato che EGAS ha attivato l’iter procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 c.2 e c.6 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, mediante
trattativa diretta N. 336633 – 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
presentare offerta la ditta Sined srl di Bologna, produttore e distributore esclusivo per il
Friuli- Venezia Giulia dei prodotti in parola e ditta abilitata al bando MEPA “BENI – Forniture
Specifiche per la Sanità”;
Rilevato che entro i termini assegnati - ore 18:00 del 13.12.2017 - è pervenuta l’offerta della
ditta Sined srl;

Vista la relazione agli atti con cui il Referente Aziendale dell’ASUIUD, valutata la
documentazione tecnica inviata dalla sopra citata ditta, dichiara idonea l’offerta tecnica in
questione;
Vista l’offerta economica dalla quale emergono le seguenti risultanze:
Ditta
Sined srl

Importo totale del lotto, IVA esclusa
€ 39.075,00

Ritenuto per quanto sopra di aggiudicare la procedura in oggetto alla ditta Sined sr di
Bologna, che ha offerto il sistema ritenuto idoneo per il lotto posto in gara, come indicato nella
soprastante tabella e dettagliato in dispositivo;

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 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 del sig. Giovanni
Tracanelli;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di affidare, ai sensi dell’art 36, commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta
Sined srl di Bologna (BO) la fornitura di dispositivi software e hardware per il
monitoraggio e la raccolta dati in dialisi per l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata
di Udine, come sotto indicato:
LOTTO UNICO

Q.TÀ
1

DISPOSITIVI SOFTWARE ED
HARDWARE PER IL
MONITORAGGIO E LA RACCOLTA
DATI

1

Licenza Server del Software EXPERTSupervisore, per l’acquisizione dei dati di
monitoraggio del paziente sottoposto a
trattamento dialitico
Licenze Expert Client Illimitate

43 Moduli ISI-BOX connessi al SW per i Centri di
Udine e Cividale

65 ISI-Cable, cavi di connessione per ISIBOX
4

TOTALE OFFERTA: € 39.075,00

DESCRIZIONE BENE

Servizi
di
Consegna/
Installazione,
Avviamento/ Interfacciamento con il sistema
informativo e Formazione del personale (nr. 4
giornate)

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 e ss.mm.ii.;
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 Sined srl di Bologna 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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