DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1339

DEL 06/12/2018

OGGETTO
PC18SER068 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 SISTEMA AUTOMATICO PER IL
RIEMPIMENTO DI FORMALDEIDE IN MASSIMA SICUREZZA OCCORRENTE AL
BLOCCO OPERATORIO DELL’OSPEDALE DI UDINE INCLUSO SERVIZIO DI
ASSISTENZA OMNICOMPRENSIVO E ACQUISTO DEL MATERIALE DI
CONSUMO DEDICATO PER UN PERIODO DI 24 MESI. CIG 76811540CE.

IL DIRIGENTE
Delegato Michele Bregant
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Richiamati:
− l’avviso RDI rfi_92, pubblicato tramite il portale eAppaltiFVG, di manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio di noleggio di n. 1 sistema automatico per il riempimento di formaldeide
in massima sicurezza occorrente al blocco operatorio dell’ospedale di Udine incluso servizio di
assistenza omnicomprensivo e acquisto del materiale di consumo dedicato per un periodo di 24
mesi;
− la determinazione dirigenziale n. 1216 del 06/11/2018 con la quale, ai sensi dell’art. 32 c. 2 del
D.Lgs 50/2016 s.m.i., è stata indetta una procedura di gara ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. tramite il portale eAppaltiFVG, invitando a presentare offerta gli operatori
individuati a seguito della manifestazione di interesse sopracitata e precisamente: ditta AHSI SPA,
ditta KALTEK SRL e A.MENARINI DIAGNOSTIC SRL;

Dato atto che con RDO rfq_2168 i tre operatori economici individuati sono stati invitati a presentare
offerta e che sono regolarmente pervenute entro il termine stabilito le offerte della ditta AHSI SPA e
della ditta KALTEK SRL;

Dato atto altresì che la documentazione amministrativa è stata valutata positivamente, come definito
con la determinazione dirigenziale n. 1293 del 23/11/2018 che disponeva l’ammissione degli
operatori economici alle fasi successive di gara, ai sensi dell’art. 29 c. 1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto che in data 26/11/2018 si è proceduto all’apertura delle buste tecniche rimandando all’ASUIUD
la valutazione di idoneità delle schede offerte;

Acquisito, con nota conservata agli atti, il parere positivo dell’ASUIUD in merito all’idoneità tecnica
dei prodotti presentati per l’espletamento del servizio;

Dato atto che in data 04/12/2018 si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche come di seguito descritte:
DITTA
AHSI SPA
KALTEK SRL

SERV. DI NOLEGGIO DI N. 1
SISTEMA AUTOMATICO PER
IL RIEMPIMENTO DI
FORMALDEIDE
COMPRENSIVO DEL SERV. DI
ASSISTENZA IMPORTO PER
24 MESI IVA ECLUSA
€ 40.488,00
€ 24.000,00

PREZZO MATERIALE
DI CONSUMO PER 24
MESI (IVA ESCLUSA)

TOTALE
COMPLESSIVO
OFFERTO (IVA
ESCLUSA)

€ 13.502,00
€ 29.344,60

€ 53.990,00
€ 53.344,60

Ritenuto di affidare il servizio in parola ditta KALTEK SRL di Padova che ha presentato la migliore
offerta economica per un importo complessivo di € 53.344,60 IVA 22% esclusa per un periodo di 24
mesi;
Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele Bregant

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
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1. di affidare di noleggio di n. 1 sistema automatico per il riempimento di formaldeide in
massima sicurezza occorrente al blocco operatorio dell’ospedale di Udine incluso servizio di
assistenza omnicomprensivo e acquisto del materiale di consumo dedicato per un importo di €
53.344,60 IVA 22% esclusa per un periodo di 24 mesi;
2. di dare atto che l’ASUIUD 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;
d) alla predisposizione del DUVRI;

3. disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Delegato Michele Bregant
Elenco allegati:
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