DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 124

DEL 29/01/2018

OGGETTO
PC17SER069.1 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MICROSCOPI DA
TAVOLO CON DOPPIO BINOCULARE PER CORSO DI MICROCHIRURGIA
PRESSO ASUI DI UDINE. CIG 735247919D

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Elena Pitton
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che è pervenuta dall’ASUI di Udine richiesta, conservata agli atti del competente Ufficio, di
attivazione di una procedura di gara per la fornitura in noleggio temporaneo di n.12 microscopi da
tavolo con doppio binoculare necessari per un corso di microchirurgia programmato per il mese di
febbraio 2018 presso l’ASUI di Udine stessa, con aggiudicazione del servizio sulla base del criterio del
minor prezzo, stimando un valore complessivo dell’appalto pari a € 4.800,00 IVA esclusa;

Dato atto che l’importo presunto della commessa in premessa è inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Verificato che la tipologia di fornitura in argomento non è presente né nell’elenco delle Convenzioni
Consip, né in alcuna categoria merceologica dei bandi del Mercato Elettronico di Consip, ai sensi del c.
6 dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che per lo scopo è stata pertanto attivata una procedura ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con interpello (nota protocollo 33536/2017) delle ditte Carl Zeiss SpA, Leica
Mycrosystems, Nikon Instruments Spa e Micromed srl;
Dato atto che, a fronte del sopra citato invito, non risulta pervenuta alcuna offerta valida;

Ritenuto, ai fini dell’individuazione di un operatore economico in grado di garantire la fornitura
richiesta, di procedere a nuova informale ricerca di mercato, tenuto anche conto delle sopravvenute
mutate esigenze dell’Azienda (noleggio oltre che di n.12 microscopi, anche di una telecamera da fissare
su microscopio);
Acquisito, a seguito della richiesta di offerta prot. 1274 del 16/01/2018, il preventivo della ditta
Alberto Portalupi di Novate Milanese, come brevemente di seguito riportato:
offerta AP006/2018 del 18/01/2018 per n. 12 microscopi con Coosservazione laterale e n. 1
telecamera:

microscopio OPMI stativo da banco
Coosservazione laterale
n. 1 kit telecamera (partitore ottico, adattatore flexiomoticon e TVC Sony HDR)
Spese di viaggio per consegna e installazione

€ 250,00 cad. IVA esclusa
€ 100,00 cad. IVA esclusa
€ 150,00 IVA esclusa
€ 450,00 IVA esclusa

Visto il parere positivo dell’ASUI di Udine in merito al modello di microscopio offerto e telecamera
proposti, agli atti della SC Provveditorato Centralizzato;

Dato atto che, con nota datata 18.01.2018, il Manager degli Acquisti di ASUI di Udine ha segnalato la
necessità di poter disporre di un tredicesimo microscopio;
Acquisita l’ulteriore disponibilità della ditta A. Portalupi;

Considerato che gli importi del servizio di noleggio offerto dalla ditta Alberto Portalupi sono da
ritenersi congrui in rapporto alla tipologia di fornitura in quanto in linea con gli importi di un
precedente analogo affidamento;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di affidare il servizio di noleggio di n. 13
microscopi da tavolo con doppio binoculare, con n. 1 kit telecamera per il corso di microchirurgia in
programma per il mese di febbraio 2018 presso l’ASUI di Udine alla ditta Alberto Portalupi di Novate
Milanese, alle condizioni economiche e contrattuali di cui all’ Offerta AP006/2018 del 18/01/2018
sopra dettagliata;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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 alla ditta Alberto Portalupi di Novate Milanese il servizio di noleggio di n. 13
microscopi da tavolo con doppio binoculare, con n. 1 kit telecamera per il corso di
microchirurgia programmato per il mese di febbraio 2018 presso l’ASUI di Udine alle
condizioni economiche e contrattuali di cui all’ Offerta AP006/2018 del 18/01/2018:

microscopio OPMI stativo da banco
Coosservazione laterale
n. 1 kit telecamera (partitore ottico, adattatore flexiomoticon e TVC
Sony HDR)
Spese di viaggio

€ 250,00 cad. IVA esclusa
€ 100,00 cad. IVA esclusa
€ 150,00 IVA esclusa
€ 450,00 IVA esclusa

2. di dare atto che l’ASUI di Udine 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 disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Elena Pitton
Elenco allegati:
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