DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1081

DEL 08/10/2018

OGGETTO
PC18REA019 (CIG 7627812D94) AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A
TITOLO DI NOLEGGIO DI UNO STRUMENTO WAKO Β-GLUCAN TEST E DEL
RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LA DETERMINAZIONE DEL Β-DGLUCANO AI SENSI DELL’ART. 63 C. 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 –
DETERMINA A CONTRARRE N. 1031 DEL 21/09/2018

IL DIRIGENTE
Delegato Michele Bregant
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Richiamata la Determina a contrarre n. 1031 del 21/09/2018 di indizione di una procedura
finalizzata all’acquisizione a titolo di noleggio di n. 1 strumento Wako β-Glucan Test e all’acquisto del
relativo materiale di consumo, per la determinazione del β-D-glucano, come richiesto dall’Azienda
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine;
Rilevato che:
- è stata attivata la procedura sul Mercato elettronico delle P.A., con Trattativa Diretta n. 618789,
per mezzo della quale è stata invitata a presentare offerta la ditta Alifax srl, distributore
esclusivo sul territorio nazionale dello strumento Wako β-Glucan Test e del relativo materiale
di consumo;
- è pervenuta la proposta economica come riepilogato nell’allegato verbale (allegato A1)
ritenuta corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste ed accertata la congruità dei
prezzi;

Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura dei beni di cui trattasi alla ditta Alifax srl alle condizioni
economiche riportate nell’allegato A1, che fa parte integrante della presente, per un periodo di 24
mesi, per un importo complessivo presunto di € 63.750,00 fatta salva l’attivazione delle opzioni
contrattuali (estensione fino a concorrenza di € 31.875,00 e proroga per un periodo massimo di 6
mesi);

Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della
formalizzazione dei contratti, di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche
proposte dalle ditte aggiudicatarie, 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;

Dato atto che l’ASUIUD provvederà, relativamente ai canoni di noleggio e di manutenzione e
assistenza full risk dello strumento fornito:
a) alla stipula del contratto derivato;
b) alla richiesta del CIG derivato;

Visti il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 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 del dr. Michele Bregant;
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare la fornitura, a titolo di noleggio, di n. 1 strumento Wako β-Glucan Test e del relativo
materiale di consumo alla ditta Alifax srl alle condizioni economiche riportate nell’allegato A1,
che fa parte integrante della presente, per un periodo di 24 mesi, per un importo complessivo
presunto di € 63.750,00 fatta salva l’attivazione delle opzioni contrattuali (estensione fino a
concorrenza di € 31.875,00 e proroga per un periodo massimo di 6 mesi);

2. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalle ditte
aggiudicatarie, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more
della formalizzazione dei contratti, 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;

3. di dare atto che l’ASUIUD provvederà, relativamente ai canoni di noleggio e di manutenzione e
assistenza full risk dello strumento fornito:

a)
b)

alla stipula del contratto derivato;
alla richiesta del CIG derivato;

4. che la spesa complessiva di € 54.250,00 presunta, relativa al solo materiale di consumo, posta
a carico del Bilancio 2018-2019-2020 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
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Delegato Michele Bregant
Elenco allegati:
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