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. 1

DEL 03/01/2018

O G G E T TO
PC17INV127 AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 DISPOSITIVO SPIROTIGER
DA DESTINARE ALL'AAS3 "ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI". CIG
7331358C00

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che con nota agli atti il Referente Aziendale dell’AAS3 “Alto Friuli – Collinare –
Medio Friuli” ha inoltrato a Egas la richiesta per l’attivazione della procedura di gara per la
fornitura n. 1 dispositivo SpiroTiger;

Considerando che:
- la citata richiesta riveste carattere di urgenza;
- il prodotto richiesto viene fornito in regime di esclusiva;

Visti:
- gli art. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. del 24.12.2015;
- l’art. 63 c. 2 lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- 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;

Ritenuto di attivare una procedura di gara ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;
Acquisita, pertanto, la migliore offerta economica dalla ditta Sapio Life Srl che fornisce il
prodotto citato in regime di esclusiva;

Evidenziato che l’importo presunto per la fornitura di n. 1 dispositivo SpiroTiger risulta
essere pari a € 1.925,00 oltre IVA;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta Sapio Life Srl la fornitura di n. 1 dispositivo
SpiroTiger, in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, in esito alla
procedura di gara svolta ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

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’AAS3
tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula del relativo contratto derivato;
Dato atto che l’AAS3 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 s.m.i.;

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, in esito alla procedura di gara svolta ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b)
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla ditta Sapio Life Srl, la fornitura di n. 1 dispositivo
SpiroTiger per l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli – Collinare – Medio
Friuli” verso un importo complessivo, IVA esclusa, pari a € 1.925,00;

2. di dare atto inoltre che l’AAS3 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;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Sapio Life Srl e all’Azienda per
l’Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” per gli adempimenti di
competenza.
Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Anna Maria Maniago
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