DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 190

DEL 12/02/2018

OGGETTO
PC18PRE011 AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI BIOPROTESI VALVOLARE
CARDIACA AORTICA INSPIRIS RESILIA AI SENSI DELL'ART. 63 C. 2 LETT.B)
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 7374085771

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Elena Pitton
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto del materiale sotto indicato per l’ASUIUD,
come richiesto da documentazione agli atti del competente Ufficio:
Descrizione
Bioprotesi valvolare
cardiaca aortica
Edwards INSPIRIS
RESILIA

Codice

11500Axx

RDM

Fabbisogno presunto per 12 mesi

Vari

5

e che trattasi di prodotto infungibile come dichiarato dalla Azienda richiedente, fornito in regime di
esclusiva;
Considerato che sussiste la necessità di garantire l’esecuzione delle forniture in questione, in attesa
del loro inserimento in nuova procedura di gara centralizzata;

Ritenuto pertanto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura,
con procedure di scelta del contraente ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
utilizzando il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che, entro i termini previsti, è pervenuta la proposta economica della ditta Edwards
Lifesciences Italia SpA, interpellata con prot. n. 3371 del 31.01.2018, le cui condizioni economiche
vengono di seguito indicate:
CND

P0703010102

RDM

CODICE
DEL
PRODOTTO

1506xxx

11500Axx

NOME
COMMERCIALE

Bioprotesi valvolare
cardiaca aortica
Edwards INSPIRIS
RESILIA

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO PER
12 MESI
3.590,00

QUANTITA’
PRESUNTE
PER 12 MESI

IMPORTO
COMPLESSIVO

5

17.950,00

TOTALE

17.950,00

Accertata la corrispondenza tecnica del prodotto proposto e la congruità dei prezzi offerti;

Ritenuto alla luce di quanto su esposto, di aggiudicare la fornitura di Bioprotesi valvolari cardiache
aortiche Edwards INSPIRIS RESILIA alla ditta Edwards Lifesciences Italia SpA, alle condizioni
economiche sopra riportate, per un periodo di 12 mesi, per un importo complessivo di €17.950,00
(oneri fiscali esclusi);
Dato atto che l’ASUIUD, che eseguirà autonomamente gli ordini di fornitura del materiale,
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;

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.

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 aggiudicare la fornitura di Bioprotesi valvolari cardiache aortiche Edwards INSPIRIS
RESILIA alla ditta Edwards Lifesciences Italia SpA alle condizioni economiche di seguito
riportate, nelle more del suo inserimento in nuova procedura di gara centralizzata,
riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il contratto, per un periodo di 12 mesi:
CND

P0703010102

RDM

CODICE
DEL
PRODOTTO

1506xxx

11500Axx

NOME
COMMERCIALE

Bioprotesi valvolare
cardiaca aortica
Edwards INSPIRIS
RESILIA

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO PER
12 MESI
3.590,00

QUANTITA’
PRESUNTE
PER 12 MESI

IMPORTO
COMPLESSIVO

5

17.950,00

TOTALE

17.950,00

2. di dare atto che l’ASUIUD, che eseguirà autonomamente gli ordini di fornitura del materiale,
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.

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