DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 448

DEL 12/04/2018

OGGETTO
PC18INV016 - FORNITURA DI VENTILATORI PORTATILI PER L'AZIENDA
PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.3 "ALTO FRIULI COLLINARE - MEDIO
FRIULI" (AAS3) - CIG 7416150096

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che, con nota dd. 08.03.18 agli atti, il Referente Aziendale dell’Azienda per
l’Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” (AAS3) ha inoltrato a Egas la
richiesta per l’attivazione della procedura di gara per l’acquisto di n. 3 ventilatori Oxylog
modello 3000 plus dotati di CO2 e Autoflow + NIV della Draeger, - a suo tempo già forniti alla
stessa Azienda dalla ditta Unimed srl di Pordenone, rivenditore in esclusiva per il territorio
del Friuli Venezia Giulia dei ventilatori di produzione Draeger;
Dato atto che l’importo complessivo presunto della fornitura è di € 32.340,00, IVA esclusa;

Rilevato che EGAS ha attivato l’iter procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art.36 c.6 e art.63 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, mediante
trattativa diretta N.432175 invitando a presentare offerta la ditta Unimed srl di Pordenone,
già produttore e fornitore dei letti in parola e ditta abilitata al bando MEPA “BENI – Forniture
Specifiche per la Sanità”;
Rilevato che entro i termini assegnati - ore 18:00 del 29.03.2018 - è pervenuta l’offerta della
ditta Unimed srl;

Vista la relazione agli atti con cui il Referente Aziendale dell’AAS3, valutata la
documentazione tecnica inviata dalla sopra citata ditta, dichiara idonea l’offerta tecnica in
questione;
Vista l’offerta economica, dalla quale emergono le seguenti risultanze:
Descrizione

Oxylog 3000 Plus Draeger completo di CO2, Autoflow e NIV

Importo totale del lotto,
IVA esclusa
€ 32.340,00

Ritenuto, per quanto sopra, di aggiudicare la procedura in oggetto alla ditta Unimed srl di
Pordenone, che ha offerto ventilatori ritenuti idonei per il lotto posto in gara, come indicato
nella soprastante tabella e dettagliato in dispositivo;

Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’adozione del presente
provvedimento da parte di EGAS, immediatamente vincolante per la Ditta, mentre per
l’Azienda del Servizio Sanitario regionale interessata (AAS3) tale vincolo avrà decorrenza
dalla stipula del relativo contratto derivato;
Considerato che la convenzione con la ditta sarà stipulata, ai sensi di quanto previsto dal
citato decreto n.100/2016, 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;
Dato atto che l’AAS3 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 decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria”, adottato con decreto del Direttore Generale EGAS 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 affidare, ai sensi dell’art.36, c.6 e dell’art.63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta
Unimed srl di Pordenone la fornitura di ventilatori portatili per l’Azienda per
l’Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” (AAS3), come sotto
indicato:
Descrizione

Prezzo
unitario
offerto per la
singola voce del
lotto, IVA esclusa
N.3 ventilatori portatili Oxylog 3000 plus € 10.780,00
Draeger completo di CO2, Autoflow e NIV

Importo totale
del lotto, IVA
esclusa
€ 32.340,00

2. di dare atto che EGAS provvederà alla stipula della Convenzione con la ditta di cui al
precedente punto 1);

3. di dare atto altresì che la Convenzione potrà essere stipulata senza procedere con
l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera
b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. di dare atto inoltre che l’AAS3 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;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di
competenza.

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