DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 902

DEL 06/08/2018

OGGETTO
PC18PRE035 AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO
PER BABYLOG8000 AI SENSI 63 C. 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
CIG 7583546C1F

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Considerato che, essendo la precedente procedura PREV.2017/DM/108 scaduta, sussiste la necessità
di garantire la continuità delle forniture di quanto sotto riportato, in attesa dell’espletamento della
procedura di gara centralizzata id 15pre001.1, lotto 74;
Fabbisogno presunto
Descrizione
Codice
RDM
KIT UMIDIFICATORE
ATTIVO ADULTI
RT380
567847/R
1500
CIRCUITO MONOUSO
CIRCUITO PER
RT265
567814/R
500
RESPIRATORE
Prodotto infungibile come dichiarato da Asuiud e fornito in regime di esclusiva;

per 18 mesi

Visti:
- gli art. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. del 24.12.2015 e la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n.
20518/2016 del 19/02/2016;
- 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 la categoria merceologica dei prodotti da acquisire:
- non rientra tra quelle previste dal DPCM 24.12.2015;
- rientra tra quelle presente nel Mercato Elettronico di Consip;
e che l’importo presunto della fornitura per un periodo di 18 mesi risulta essere pari a complessivi €
92.000,00;

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 AN.COR-MED DI
CORRADO MINISI in seguito alla TD Mepa n. 578433, le cui condizioni economiche vengono di seguito
indicate
CND

RDM

DESCRIZIONE

CODICE

UM

FABBISOGNO
PER 18 MESI

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO

IMPORTO COMPLESSIVO

RT380

PZ

1500

46,00

69.000,00

RT265

PZ

500

46,00

23.000,00

R02010101

567847/R

KIT UMIDIF. ATTIVO ADULTI
CIRCUIT. MONOUSO.
DOPPIORISCALDATI C/CAMERA
UMIDIF. AD AUTORIEMP.

R02010101

567814 /R

CIRCUITO PER RESPIRATORE

Valore totale offerto

92.000,00

Accertata la corrispondenza tecnica e la congruità dei prezzi;

Ritenuto per quanto sopra di approvare il verbale delle operazioni di gara (allegato A.1);

Ritenuto di aggiudicare la fornitura di “Materiale di consumo per Babylog8000” alla ditta AN.CORMED DI MINISINI CORRADO alle condizioni economiche proposte dalla ditta aggiudicataria sopra
riportate, per un periodo di 18 mesi;

Considerato, di prendere atto che a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende
utilizzatrici si è provveduto ad emettere gli ordini di fornitura in accordo con le ditte fornitrici, in
esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale salvo comunque l’esito positivo delle
verifiche previste dalla normativa vigente;
Visti:
-

gli art. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.;
il D.P.C.M. del 24.12.2015 e la circolare prot. n 20518/2016 del Mef;
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 approvare il verbale della negoziazione relativa alla fornitura in oggetto allegato alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A.1);

2. di aggiudicare in via definitiva con riserva di efficacia, la fornitura di “Materiale di consumo
per Babylog8000” alla ditta AN.COR-MED DI MINISINI CORRADO, per un periodo di 18 mesi,
alle condizioni economiche di seguito riportate nelle more dell’espletamento della
procedura di gara centralizzata id 15pre001.1, lotto 74, riservandosi nel caso di risolvere
anticipatamente il contratto:

CND

RDM

DESCRIZIONE

CODICE

UM

FABBISOGNO
PER 18 MESI

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO

IMPORTO COMPLESSIVO

RT380

PZ

1500

46,00

69.000,00

RT265

PZ

500

46,00

23.000,00

R02010101

567847/R

KIT UMIDIF. ATTIVO ADULTI
CIRCUIT. MONOUSO.
DOPPIORISCALDATI C/CAMERA
UMIDIF. AD AUTORIEMP.

R02010101

567814 /R

CIRCUITO PER RESPIRATORE

Valore totale offerto

92.000,00

3. di prendere atto che a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende
utilizzatrici si è provveduto ad emettere gli ordini di fornitura in accordo con le ditte
fornitrici, in esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale salvo comunque
l’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente;

4. che la spesa complessiva presunta di € 92.000,00 posta a carico del Bilancio 2018,2019 e
2020, troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica del bene, 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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