DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1303

DEL 28/11/2018

OGGETTO
FORNITURA DI BENI DI INVESTIMENTO DI IMPORTO INFERIORE ALLA
SOGLIA EUROPEA PER LE AZIENDE DEL SSR AI SENSI DELL'ART.36, COMMA
2) DEL D.LGS. N.50/2016 - (PC18INV087 - LETTINI AMBULATORIALI PER
L'AAS3) - DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE
Delegato Michele Bregant
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

RICHIAMATO l’art.32, comma 2) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., il quale dispone
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici delle offerte;

PREMESSO CHE, con nota agli atti, il Referente Aziendale dell’Azienda per l’Assistenza
Sanitaria n.3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” ha inoltrato a Egas le richieste, unitamente
alle caratteristiche tecniche, per l’attivazione della procedura di gara per l’acquisto di n.46
lettini ambulatoriali, da destinarsi ai vari presidi e strutture territoriali aziendali, come sotto
indicato:
Descrizione gara

Lettini Ambulatoriali

Q.tà Importo di gara Tipo procedura
Criterio di aggiudicazione
a base d’asta
46
€ 46.000,00
Art.36,
c.2,
D.Lgs Minor prezzo, ex art.95
50/2016 e ss.mm.ii.
c.4 D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.

PRESO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n. 95/2012
convertito nella L. 135/2012, per gli enti del SSN ricorre l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di
servizi e beni relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, di
valore pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., come previsto dall’art. 1 c. 450 della L. 296/2006, degli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP;

VERIFICATO CHE non risultano attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 c.1 della L.
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;

RITENUTO pertanto di attivare in relazione alla categoria merceologica e all’importo della
fornitura, l’iter procedimentale sul Mercato Elettronico di CONSIP, ai sensi dell’art. 36, comma
2 del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, adottato con Decreto del Direttore Generale N. 102 del 29.09.2017;

INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele
Bregant;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:
1. di attivare, in relazione alla categoria merceologica ed all’importo della fornitura, l’iter
procedimentale sul Mercato Elettronico di CONSIP ai sensi dell’art.36, comma 2, del
D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di aggiudicazione previsto ed
indicato nella tabella sottoriportata, per l’affidamento della fornitura dei sottoelencati
beni:
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Descrizione gara

Lettini ambulatoriali

Q.tà
46

Importo di gara a Tipo procedura
base d’asta
€ 46.000,00
Art.36, c.2 D.Lgs
50/2016
e
ss.mm.ii.

Criterio
di
aggiudicazione
Minor
prezzo
Art.95 c.4 D.Lgs
50/2016
e
ss.mm.ii.

2. di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e le condizioni
generali delle forniture alle specifiche richieste di offerta.

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