DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 85

DEL 19/01/2018

OGGETTO
PC17INV104. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA SVOLTA
MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 348485 SUL MERCATO
ELETTRONICO DI CONSIP PER LA FORNITURA DI UN LASER CO2 PER
OTOCHIRURGIA
ONCOLOGICA
DESTINATO
ALLA
SOC
OTORINOLARINGOIATRIA DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE. (DETERMINA A CONTRARRE N. 1341 DEL
15.12.2017)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ricordato che:
• con determinazione del Responsabile “SC Provveditorato Centralizzato” n. 1108 del
30.10.2017 è stato approvato il testo dell’avviso per l’acquisizione di manifestazione
interesse finalizzate all’eventuale fornitura di un Laser CO2 per Otochirurgia
Oncologica per la Soc Otorinolaringoiatria dell’Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine (ASUIUD);
• l’avviso Prot. 29357 del 02.11.2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e
su quotidiano “Aste e Appalti Pubblici”, con scadenza fissata per le ore 13:00 del
giorno 13.11.2017;

Richiamata la determinazione del Responsabile “SC Provveditorato Centralizzato” N. 1341
del 15.12.2017 dalla quale emerge che:
• entro i termini è pervenuta la manifestazione di interesse da parte della ditta Promed
srl di Dosson di Casier (TV);
• a seguito delle verifiche di regolarità amministrativa di cui al verbale d.d. 15.11.2017
conservato agli atti e di rispondenza ai requisiti tecnici essenziali richiesti la proposta
della ditta Promed è risultata conforme;
• è stata disposta, pertanto, l’attivazione dell’iter procedimentale sul Mercato Elettronico
di Consip ai sensi dell’art. 63 c.2 lett b.2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. , per la fornitura
di cui trattasi;
Rilevato che:
• Egas, tramite il portale MEPA di Consip, ha indetto la trattativa diretta N. 348485 con la
ditta Promed srl di Dosson di Casier (TV), ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. b. 2) con
scadenza dell’offerta fissata entro le ore 18:00 del 10.01.2018;
• entro la scadenza prevista è pervenuta l’offerta della ditta Promed srl dalla quale
emergono le seguenti risultanze:
Codice
NTS-GA-100000
NTS-KT-10016060
NTS-KT-1000100
NTS-KT-1044100

Descrizione LASER CO2
ACUPULSE DUO 40 ST completo di:
• Configurazione Acupulse Duo 40 ST
• Scanner surgitouch
• Kit Digital Acublade

Dato atto che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta sopra citata è stata trasmessa
per la valutazione di competenza al referente aziendale dell’Ingegneria Clinica dell’ASUIUD, il
quale con nota del 16.01.2018 ha comunicato che l’offerta prodotta è conforme a quanto
richiesto;
Vista l’offerta economica qui di seguito riassunta:

Promed srl di Dosson di Casier
CODICE CIG: 7315502F36 – Laser CO2 per Otochirurgia Oncologica
Codice
Descrizione
Q.tà
Prezzo netto Iva
NTS-GA-100000 completo ACUPULSE DUO 40
1
€ 85.350,00 22%
di:
ST
NTS-KT-10016060
Configurazione
1
€ 24.000,00
Acupulse Duo 40 ST
NTS-KT-1000100
Scanner Surgitouch
1
€ 18.000,00
NTS-KT-1044100
Kit Digital Acublade
1
€ 7.650,00
Garanzia offerta: 24 mesi
Costi di sicurezza aziendale, già inclusi in offerta
€ 40,50
TOTALE OFFERTA
€ 135.000,00

Dato atto che le verifiche di legge (di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016) atte ad accertare la
sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicataria dichiarati in sede di
partecipazione risultano regolari;

Valutato che la procedura è stata regolarmente esperita nel rispetto delle disposizioni in
materia e ritenuto pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per aggiudicare la
trattativa diretta in oggetto in via definitiva ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.Lgs n. 50/2016, alla
ditta Promed srl di Dosson di Casier (TV) alle condizioni di seguito dettagliate:
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’approvazione dei verbali di
gara immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per le Aziende del SSR
tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula del relativo contratto derivato;
Considerato che la convenzione con la ditta sarà stipulata 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 e s.m.i.;
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 D. Lgs 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 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 individuare, in via definitiva ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta
Promed srl di Dosson di Casier (TV) quale miglior offerente della fornitura in questione,
ai prezzi e alle condizioni di seguito dettagliate:
CODICE CIG: 7315502F36 – Laser CO2 per Otochirurgia Oncologica
Codice
Descrizione
Q.tà
Prezzo netto Iva
NTS-GA-100000
ACUPULSE DUO 40 ST
1
€ 85.350,00 22%
completo di:
NTS-KT-10016060
Configurazione
Acupulse
1
€ 24.000,00
Duo 40 ST
NTS-KT-1000100
Scanner Surgitouch
1
€ 18.000,00
NTS-KT-1044100
Kit Digital Acublade
1
€ 7.650,00
Garanzia offerta: 24 mesi
Costi di sicurezza aziendale, già inclusi in offerta
€ 40,50
TOTALE OFFERTA
€ 135.000,00

2.
3.

di dar 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;

di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Promed srl di Dosson di Casier 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
Elenco allegati:
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