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. 229

DEL 19/02/2018

O G G E T TO
PC18SER02 AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI RILEVATORI DI
MONOSSIDO DI CARBONIO PER L'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA
N. 3 "ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI". CIG 7348642338.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che è pervenuta dal Responsabile Tecnologie Medicali e Telecomunicazioni dell’AAS n. 3
“Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” richiesta, conservata agli atti, di attivazione di una procedura per
l’affidamento della fornitura a noleggio di n. 12 rilevatori di monossido di carbonio per un periodo di
24 mesi comprensivo del servizio di manutenzione e calibrazione, con aggiudicazione del servizio sulla
base del criterio del minor prezzo, stimando un valore complessivo dell’appalto pari a € 12.000,00 Iva
esclusa;

Dato atto che l’importo presunto del servizio 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 di cui alla presente procedura di approvvigionamento 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 pertanto è stata 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 1578 del 17/01/2018) delle ditte Emimed S.r.l., Air Liquide
Sanità Service S.r.l., Draege Safety Italia S.p.A., Geass S.r.l. e Selin S.r.l.;
Acquisite agli atti le offerte per il servizio in premessa pervenute dalle ditte Emimed S.r.l. e Geass S.r.l.;

Verificato che la documentazione tecnica richiesta per entrambe le ditte è risultata carente in merito
alla descrizione dei servizi di manutenzione e calibrazione a carico della ditta compresi nel canone di
noleggio e che pertanto si è reputato indispensabile ai fini dell’affidamento chiedere con nota prot. n.
3050 del 29/01/2018 dei chiarimenti in merito;

Acquisite agli atti le specifiche richieste e trasmesse per competenza al Responsabile Tecnologie
Medicali e Telecomunicazioni dell’AAS3;

Visto il parere, conservato agli atti, con il quale il Responsabile Tecnologie Medicali e
Telecomunicazioni dell’AAS n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”, esaminati i chiarimenti, propone
l’esclusione della soluzione della ditta Emimed S.r.l. in quanto non garantisce tutti i servizi manutentivi
e gestionali richiesti dal capitolato;

Vista l’offerta economica della ditta Geass S.r.l., che si dichiara disponibile a garantire il servizio di che
trattasi a fronte di un corrispettivo pari a € 11.640,00. IVA esclusa;
Considerato l’importo di cui sopra congruo nonché in linea con quanto stimato dall’Azienda;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di affidare il servizio di noleggio di n. 12
rilevatori di monossido di carbonio comprensivo del servizio di manutenzione e calibrazione per un
periodo di 24 mesi per le strutture afferenti all’AAS n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” alla ditta
Geass S.r.l. di Torino per un importo complessivo di € 11.640,00 IVA esclusa;
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 Geass S.r.l. di Torino il servizio di noleggio di n. 12 rilevatori di monossido
di carbonio comprensivo del servizio di manutenzione e calibrazione per un periodo di 24 mesi

per le strutture afferenti all’AAS n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” verso un importo di €
11.640,00 IVA esclusa;

2. di dare atto che l’AAS n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” 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
Anna Maria Maniago
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