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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 333  DEL 05/05/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20APB033.13 FORNITURA DI NR. 1 BAGNO TERMOSTATICO DA BANCO PER 
LA NUOVA CITTADELLA DELLA SALUTE- MEDIANTE RDO APERTA MEPA 
N.2739125 - DICHIARAZIONE GARA DESERTA – CIG. N. 8622316042 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n.27 le funzioni di Egas, di cui 
all’art. 7 della L.R. 16 ottobre 2014, n.17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda 
Regionale di Coordinamento per la salute (di seguito ARCS);   

Verificato che l’art.4 della citata legge regionale, prevede che:    

• l’ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio 
sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale 
competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga le attività 
tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e 
logistiche;    

• l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per 
la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso;   

   
Dato atto che, con nota d.d. 20/10/2020 il referente aziendale di ASFO ha trasmesso 
l’elenco delle attrezzature biomedicali ed economali necessarie all’attrezzaggio della 
Cittadella della Salute di PN, indicando contestualmente le caratteristiche tecniche che tali 
attrezzature devono possedere; 

 
Evidenziato che tra le voci di fornitura ivi indicate, è stata richiesta l’acquisizione di nr. 1 
bagno termostatico da banco; 

 
Dato atto che l’importo complessivo presunto della fornitura è stato stimato in € 1.500,00 
Iva esclusa; 
 
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; 
 
Evidenziato che i prodotti richiesti sono presenti invece all’interno del bando 
“Beni/Forniture specifiche per la sanità” predisposto dal MePa di Consip e ritenuto 
pertanto per l’individuazione delle migliori condizioni di fornitura di attivare l’iter 
procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 
36 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Atteso che al riguardo:  
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- è stata pertanto attivata apposita Rdo Aperta n. 2739125 da aggiudicarsi ai sensi 
dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero al minor prezzo, invitando a produrre 
offerta le ditte abilitate al bando sopra richiamato; 

- entro il termine ultimo, fissato per il giorno 24.02.2021 alle ore 18:00, è pervenuta 
l’offerta da parte della sottoelencata ditta: 

 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha 
partecipato Data presentazione offerta 

1 LABOINDUSTRIA S.P.A. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 23/02/2021 17:20:00 

 
 

Evidenziato che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa è emerso che: 
 

• la documentazione amministrativa della ditta Laboindustria Spa, si è rilevata 
corretta e completa dei documenti richiesti;  

•  la Ditta sopra riportata è stata ammessa alla fase successiva di gara; 
 
Vista la nota agli atti con la quale il referente incaricato di ASFO ha espresso parere di 
non idoneità all’unica offerta pervenuta, per mancanza di due requisiti minimi tecnico-
qualitativi richiesti in sede di gara: 

- possibilità di controllo del livello di acqua; 
- provette con almeno 50 fori (offre 45 fori); 

 
Ritenuto pertanto di escludere l’offerta della ditta Laboindustria Spa per carenza di 
caratteristiche minime richieste e dichiarata pertanto la procedura deserta; 
   
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni 
Tracanelli, ai sensi   dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii; 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del Contratto, ai 
sensi di quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui al decreto del D.G. 
Arcs n.103 del 29/04/2020 
 

D E T E R M I N A  
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per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:  
  

1. di dichiarare deserta, per le motivazioni riportate in premessa, la gara esperita 
tramite RDO aperta sul Mepa di Consip per l’affidamento della fornitura di nr. 1 
bagno termostatico da banco IDAPB033.13, da destinare alla Cittadella della Salute 
di PN, per assenza di offerte valide, come risulta dalla nota, agli atti del competente 
Ufficio, del referente tecnico incaricato di ASFO; 

2. di provvedere alla pubblicazione ed all’esperimento di una nuova procedura con 
successiva RDO; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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