DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 892

DEL 03/08/2018

OGGETTO
PC18PRE034 CIG 75918733CA INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
SISTEMI PER IL
MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI PARAMETRI DEL SANGUE DA
UTILIZZARE DURANTE GLI INTERVENTI DI BY PASS CARDIOPOLMONARE E
DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO , AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA
2, LETTERA B DEL D.LGS. N. 50/2016

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che con Determinazione EGAS n. 637 del 01.06.2018 si è provveduto
all’approvazione di un avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse
finalizzata all’eventuale procedura per l’affidamento della fornitura in comodato d’uso
gratuito di sistemi per il monitoraggio in continuo dei parametri del sangue da utilizzare
durante gli interventi di by pass cardiopolmonare e del relativo materiale di consumo per un
periodo di 36 mesi, per l’Azienda sanitaria Universitaria Integrata di Udine –ASUIUD;

rilevato che entro il termine indicato dal succitato avviso è pervenuta manifestazione di
interesse da parte delle ditte:
- EUROSETS Srl - prot. GENEGAS-GEN-2018-0018762-A
- GADA ITALIA SRL - prot. GENEGAS-GEN-2018-0019023-A

preso atto che il sistema offerto dalla ditta GADA Italia Srl è l’unico tra i sistemi proposti
risultato rispondente alle specifiche caratteristiche tecniche richieste, come si evince dalla
valutazione tecnica della S.S. Ingegneria Clinica;
rilevato che l’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 prevede la facoltà per
l’Amministrazione di procedere ad indire procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
un bando di gara, quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente
da un determinato operatore economico;

ritenuto pertanto di indire procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di
gara, per la fornitura in comodato d’uso gratuito di sistemi per il monitoraggio in continuo dei
parametri del sangue da utilizzare durante gli interventi di by pass cardiopolmonare e del
relativo materiale di consumo per un periodo di 36 mesi, ai sensi di quanto disposto dall’art.
63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ritenuto di invitare a presentare offerta la ditta
GADA ITALIA SRL, per le motivazioni sopra indicate;
dato atto che l’importo presunto di gara ammonta ad € 427.000,00 per 36 mesi più €
156.566,67 per opzioni contrattuali;

considerato che, per quanto riguarda l’affidamento della fornitura oggetto del presente
provvedimento, si è reputato di procedere all’individuazione del contraente secondo il criterio
del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando
l’accertamento della congruità del prezzo offerto;
preso atto altresì che la procedura verrà espletata mediante l’utilizzo del nuovo portale per
la
gestione
telematica
delle
procedure
di
affidamento
(eAppaltiFVG
https://eappalti.regione.fvg.it/);

ritenuto di approvare il “Disciplinare di gara”, lo “Schema di contratto” e il “Capitolato
Tecnico” allegati alla presente Determinazione (Allegato 1);

preso atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, è il
Direttore della SC Provveditorato Centralizzato, dott.ssa Annamaria Maniago;
visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016, per la fornitura in comodato d’uso gratuito di sistemi per il monitoraggio
in continuo dei parametri del sangue da utilizzare durante gli interventi di by pass
cardiopolmonare e del relativo materiale di consumo per un periodo di 36 mesi;

2. di procedere all’aggiudicazione dell’appalto in argomento secondo il criterio del
minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, fermo
restando l’accertamento della congruità del prezzo offerto;

3. di invitare, per i motivi indicati in premessa e qui richiamati, a partecipare al
procedimento per l’affidamento della fornitura in argomento la ditta GADA ITALIA
SRL;
4. di dare atto che l’importo presunto di gara ammonta ad € 427.000,00 per 36 mesi più
€ 156.566,67 per opzioni contrattuali;

5. di dare atto che la procedura verrà espletata mediante l’utilizzo del nuovo portale per
la gestione telematica delle procedure di affidamento (eAppaltiFVG https://eappalti.regione.fvg.it/);
6. di approvare integralmente il “Disciplinare di gara”, il “Schema di contratto” e il
“Capitolato Tecnico”, allegati alla presente Determinazione (Allegato 1);

7. di provvedere alla pubblicazione degli atti di gara sul portale eAppaltiFVG;

8. che la spesa posta a carico del Bilancio 2018-2019-2020-2021, troverà allocazione agli
specifici conti in relazione alla classe merceologica dei beni forniti, e che tali costi
trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del SSR.

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