DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1002

DEL 11/09/2018

OGGETTO
PC18PRE034 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA A PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER IL
MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI PARAMETRI DEL SANGUE DA
UTILIZZARE DURANTE GLI NTERVENTI DI BY PASS CARDIOPOLMONARE E
DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER UN PERIODO DI 36 MESI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che:
- con Determinazione EGAS n. 892 del 03/08/2018 si è provveduto ad indire gara a procedura
negoziata disciplinante la stipula di un contratto per l’affidamento della fornitura di
“SISTEMI PER IL MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI PARAMETRI DEL SANGUE
DA UTILIZZARE DURANTE GLI NTERVENTI DI BY PASS CARDIOPOLMONARE E
DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO” per un periodo di 36 mesi;
- con la medesima Determinazione sono stati approvati integralmente il “Disciplinare di
gara”, lo “Schema di contratto” e il “Capitolato Tecnico;

dato atto che in data 04/09/2018 si è proceduto alla valutazione della gara in oggetto e che, delle
operazioni svolte, è stato redatto, a cura del segretario verbalizzante, apposito verbale di gara,
allegato alla presente Determinazione quale parte integrante (allegato A.1);
preso atto dell’offerta economica inviata all’EGAS da parte della ditta GADA ITALIA Srl, così
come riepilogata nel prospetto allegato alla presente Determinazione quale parte integrante
(Allegato A.2);
stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene immediatamente vincolante per la Ditta
aggiudicataria, mentre per l’EGAS tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula del relativo Contratto;
ritenuto per quanto sopra di approvare il succitato verbale (allegato A.1) e di aggiudicare la
procedura in oggetto alla ditta GADA ITALIA Srl, conformemente con quanto di seguito riportato e
come specificato nel prospetto allegato alla presente determina (allegato A.2):
Totale presunto aggiudicato COMPLESSIVO per 36 mesi (IVA esclusa)
DITTA GADA ITALIA Srl P.I. 08230471008

€ 427.000,00

ritenuto di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalla ditta
aggiudicataria, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della
formalizzazione del contratto, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo
comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla
normativa vigente
atteso che il termine dilatorio di cui all’art. 32 co. 9 del D.Lgs 50/2016 non si applica poiché si è in
presenza di una sola offerta, ai sensi di quanto previsto dall’art 32, co 10, lett. a) del succitato
decreto legislativo;
preso atto che il codice CIG relativo alla presente procedura è il seguente: 75918733CA;
preso atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, è il Direttore
della SC Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara, dott.ssa Anna Maria Maniago;
di dare atto che gli esiti della procedura in argomento verranno resi pubblici ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare il verbale della gara a procedura negoziata in oggetto, redatto in data
04/09/2018 e allegato alla presente determina quale parte integrante (allegato A.1), per la
stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di “SISTEMI PER IL
MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI PARAMETRI DEL SANGUE DA UTILIZZARE
DURANTE GLI NTERVENTI DI BY PASS CARDIOPOLMONARE E DEL RELATIVO
MATERIALE DI CONSUMO” per un periodo di 36 mesi;
2. di aggiudicare la procedura in oggetto in via definitiva, con riserva di efficacia ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta GADA ITALIA Srl, conformemente
con quanto di seguito riportato e come specificato nel prospetto allegato alla presente
determina (allegato “A.2”):
Totale presunto aggiudicato COMPLESSIVO per 36 mesi (IVA
esclusa) DITTA GADA ITALIA Srl P.I. 08230471008

€ 427.000

3. nelle more della formalizzazione del contratto, di dare immediata esecutività dei prezzi e
delle condizioni economiche proposte dalla ditta aggiudicataria, vista l’urgenza
dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, con decorrenza dalla data del presente
provvedimento, fatto salvo comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito
positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente;
4. che l’EGAS procederà alla stipula del contratto prima del termine dilatorio previsto al
comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 per le ragioni espresse in premessa e ai sensi di
quanto previsto dal comma 10 lettera a) del medesimo art. 32;
5. che gli esiti della procedura in argomento verranno resi pubblici ai sensi di quanto previsto
dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
6. che la spesa complessiva presunta di € 427.000,00, posta a carico del Bilancio 2018-20192020-2021, troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica dei
beni 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
Elenco allegati:
1
2

all. a.1 verbale pc18pre034.pdf
Allegato A.2 prospetto aggiudicazione.pdf
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