
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E D EL  R ES P O NS AB I L E 
 

“ S C  G ES T I O N E  E S V IL U P P O  S T R A T E G I E 
C E N T R A L I Z ZA T E  D I G A R A ” 

 
 
 

N. 499  DEL 26/05/2017 
 
 

O G G ET TO 
 
ID.16PRE013. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE VERBALI 
DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA 
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMA 
VENOSO IMPIANTABILE PER UN PERIODO DI 36 MESI 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott.ssa Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

Premesso che: 
 

• con L.R. n. 17 del 2014, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha disposto un 
“riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale” per 
effetto del quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 1della Legge stessa è istituito dal 
01.01.2015 l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS), le cui 
funzioni sono esplicitate nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo; 
 
• ai sensi dell’articolo 7, comma 11, della citata L.R. n. 17 del 2014, “Le funzioni svolte  
dall’Azienda ospedaliero-universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine 
tramite il Dipartimento Servizi Condivisi sono trasferite all’Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS), che subentra nella titolarità dei rapporti 
giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, in continuità e neutralità con 
le funzioni precedentemente svolte”; 

 
• con Determinazione dirigenziale EGAS n. 527 del 27/10/2016 si è provveduto ad 
indire gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della 
fornitura di “SISTEMA VENOSO IMPIANTABILE per un periodo di 36 mesi” 
ID.16PRE013 (codice CPV: 33190000); 

 
• con la medesima determina sono state approvate integralmente le “Norme di 
partecipazione alla gara”, lo “Schema di convenzione” e il “Capitolato Speciale”, che 
disciplinano rispettivamente le modalità di individuazione del miglior offerente, la 
stipula della Convenzione a cura dell’EGAS e l’utilizzo della convenzione da parte delle 
singole Aziende del Servizio Sanitario Regionale interessate; 

 
 
dato atto che in data 06/12/2016, 21/12/2016 e 24/03/2017 si sono tenute le sedute 
pubbliche relative alla gara in oggetto e che, delle operazioni svolte, sono stati redatti, a cura 
del segretario verbalizzante, appositi verbali di gara, allegati alla presente determina quali 
parti integranti (allegato A.1); 
 
preso atto che, a seguito della dichiarazione di presunta anomalia delle offerte di cui alla 
seduta del 24/03/2017 si è proceduto per le stesse ad avviare apposita istruttoria d’ufficio e 
che la stessa ha consentito di attestare la regolarità delle offerte esaminate; 
 
dato atto che sono in corso le verifiche relative alla documentazione inviata dalle ditte a 
comprova dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’approvazione dei verbali di 
gara da parte del Direttore della SC Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara, 
immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per l’EGAS tale vincolo avrà 
decorrenza dalla stipula della relativa Convenzione; 
 
considerato che le Convenzioni conseguenti saranno stipulate direttamente dall’EGAS, con 
proprio atto, nei termini previsti all’art. 32 del D. Lgs. 50/2016; 
 
ritenuto per quanto sopra di approvare i succitati verbali (allegato A.1) e di aggiudicare la 
procedura in oggetto in via definitiva, con riserva di efficacia ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 



 

 
 

50/2016, ai migliori offerenti, conformemente con quanto di seguito riportato e come 
specificato nel prospetto allegato alla presente determina (allegato “A.2”): 
 

Totale presunto aggiudicato DITTA BARD SRL 
P. IVA 01911071007 € 151.046,80 

Totale presunto aggiudicato DITTA PLAN 1 HEALTH SRL 
P. IVA 01677460303 € 156.870,00 

TOTALE PRESUNTO AGGIUDICATO COMPLESSIVO PER 36 MESI € 307.916,80 

 
 
preso atto che, ai sensi della L.136/2010, il codice CIG relativo ai lotti aggiudicati è stato 
riportato nell’allegato “A.2.” alla presente determina; 
 
dato atto altresì che le Aziende del SSR provvederanno: 

a) alla stipula dei contratti derivati; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
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 Elena Pitton; 
 
vista la L.R. 17/2014; 
 
visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
1. di approvare i verbali della gara a procedura aperta in oggetto, redatti a cura del 

segretario verbalizzante in data 06/12/2016, 21/12/2016 e 24/03/2017 allegati alla 
presente determina quali parti integranti (allegato A.1), per la stipula di una 
convenzione per l’affidamento della fornitura di “SISTEMA VENOSO IMPIANTABILE 
per un periodo di 36 mesi” ID.16PRE013; 

 
2. di aggiudicare la procedura in oggetto in via definitiva, con riserva di efficacia ai sensi 

dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, ai migliori offerenti, conformemente con quanto di 
seguito riportato e come specificato nel prospetto allegato alla presente determina 
(allegato “A.2”): 

 
Totale presunto aggiudicato DITTA BARD SRL 

P. IVA 01911071007 € 151.046,80 

Totale presunto aggiudicato DITTA PLAN 1 HEALTH SRL 
P. IVA 01677460303 € 156.870,00 

TOTALE PRESUNTO AGGIUDICATO COMPLESSIVO PER 36 MESI € 307.916,80 

 
 



 

 
 

3. di dare atto che le convenzioni conseguenti saranno stipulate direttamente dall’EGAS, 
con proprio atto, nei termini previsti all’art. 32 del D. Lgs. 50/2016;  

 
4. di dare atto altresì che le Aziende del SSR provvederanno: 

a) alla stipula dei contratti derivati; 
b) alla richiesta del CIG derivati; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 
 
5. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 

competenza. 
6.  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA 

Dott.ssa Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 All.A.1.agg.16PRE013.pdf 
2 All.A.2.agg.16PRE013.pdf 
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