DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 166

DEL 07/02/2018

OGGETTO
PC18PRE009 FORNITURA CHIODO ENDOMIDOLLARE CALCANAIL, CIG
7375785255; AFFIDAMENTO FORNITURE DI BENI AI SENSI DELL'ART.63
C.2 LETT.B DEL D.LGS. 50/2016; DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di quanto sotto indicato, come richiesto da
con documentazione agli atti:
Descrizione
Chiodo endomidollare
calcanail

Codice

RDM

Fabbisogno presunto per 24 mesi

Diversi

Diversi

40 casi

Prodotto infungibile come dichiarato dalla Azienda richiedente e fornito in regime di esclusiva;

Considerato che sussiste la necessità di garantire l’esecuzione delle forniture in questione, in attesa
del loro inserimento in nuove procedure e/o nelle more della stipula dei conseguenti contratti;
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.

Evidenziato che l’importo presunto della fornitura, comprensivo delle opzioni (variazione e
proroga contrattuale) risulta essere pari a € 119.000,00;
Ritenuto pertanto di attivare, in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, le
procedure di scelta del contraente ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 invitando
a presentare offerta la ditta Intrauma Srl, distributore esclusivo sul territorio del FVG/ nazionale del
prodotto Calcanail;

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 attivare, in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, le procedure
di scelta del contraente ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 invitando a
presentare offerta la ditta Intrauma Srl, distributore esclusivo sul territorio del FVG/ nazionale
del prodotto Calcanail;
2. di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e le condizioni generali
delle forniture alle specifiche richieste di offerta.

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Anna Maria Maniago
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