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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 P P R O V V I G I O N A M E N T I  C E N T R A L I Z Z A T I  E  
A C Q U I S T I  O N  D E M A N D ”  

 
 
 

N. 236  DEL 19/03/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
(ID19ECO011) FORNITURA DI AGENDE E CALENDARI. PROCEDURA DI GARA 
SVOLTA TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI 
CONSIP.AGGIUDICAZIONE. 
 
 

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);  

• che l’art.4 della L.R.  n.27/2018, 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 Determinazione Dirigenziale nr. 88 del 04/02/2020, l’ARCS ha provveduto ad indire ai 
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 la procedura di gara sotto soglia europea Rdo nr. 
2503819, mediante ricorso al MEPA, per l’affidamento di agende e calendari, destinati al fabbisogno delle 
Aziende del SSR; 

 
Dato atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 del 
27/02/2020, sono pervenute le seguenti offerte, come meglio indicato nel documento Allegato A.1 alla 
presente determinazione: 
 
1 CERBONE STAMPA SRL 
2 LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO 
 
Rilevato che le operazioni di negoziazione si sono svolte in conformità a quanto riportato nel verbale 
Allegato A.1 (verbale delle operazioni) alla presente determinazione e che al termine delle procedure di 
negoziazione, verificata l’idoneità dei prodotti offerti dal 1° in graduatoria, si è proceduto 
all’aggiudicazione in favore della Ditta, miglior offerente: 
 
1 LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO 
 
Ritenuto per quanto sopra di approvare il verbale delle operazioni di gara (allegato A.1) e di aggiudicare 
la procedura in oggetto in via definitiva, con riserva di efficacia ai sensi dell’art.32 c.7 del D.Lgs. 50/2016, 
alla ditta LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO conformemente con quanto di seguito riportato e 
come specificato nel prospetto allegato alla presente determina (allegato “A.2”): 
 
 
CIG  8192449EC5 
DITTA AGGIUDICATARIA  IMPORTO  
LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO € 61.999,06 
Importo totale presunto aggiudicato € 61.999,06 

 
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’approvazione del verbale di gara da 
parte del Responsabile della Soc. Gestione e Sviluppo Strategie Centralizzate di Gara immediatamente 
vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per l’ARCS tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula del 
relativo contratto sul Mercato Elettronico di CONSIP; 
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Considerato che la Convenzione della durata di 36 mesi con la ditta aggiudicataria sarà stipulata 
direttamente dall’ARCS, con proprio atto e che la stessa potrà essere stipulata prima del termine dilatorio 
previsto all’art 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 in quanto il comma non si applica per le negoziazioni sul 
MEPA; 
 
Dato atto che il documento di stipula generato dal Sistema CONSIP verrà integrato dalle disposizioni dello 
“Schema di Convenzione” approvato con Determina di indizione n 914/2019 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant Direttore della SC Gestione Contratti quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione ai sensi di quanto previsto dalla 
nuova struttura organizzativa di cui al Delibera ARCS 119/2019; 
 
Vista la L.R. n. 27 del 2018; 
 
Visto il D. Lgs.50/2016; 
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
1. di approvare il verbale della negoziazione relativa alla Rdo nr. 2503819 effettuata sul MEPA di 

Consip per la fornitura di agende e calendari per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale del 
FVG allegato alla presente determina, quale parte integrante (allegato A.1)  

 
2. di aggiudicare la fornitura oggetto del presente provvedimento alla ditta LA PITAGORA DI 

MACRELLI DR. GIAN CARLO, miglior offerente, per i prodotti e i corrispettivi riportati nel 
prospetto allegato alla presente determina (allegato A.2): 

 
CIG 8192449EC5 
DITTA AGGIUDICATARIA  IMPORTO  
LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO € 61.999,06 
Importo totale presunto aggiudicato € 61.999,06 

 
 

3. di dare atto che l’ARCS provvederà alla stipula della Convenzione della durata di 36 mesi prima 
del termine dilatorio previsto all’art 32 commi 8 del D. Lgs 50/2016 e che il documento di stipula 
generato dal Sistema CONSIP verrà integrato dalle disposizioni dello “Schema di Convenzione” 
approvato con Determina di indizione n 1014 del 12/11/2019; 
 

4. di individuare il Dott. Michele Bregant Direttore della SC Gestione Contratti quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione ai sensi di quanto 
previsto dalla nuova struttura organizzativa di cui al Delibera ARCS 119/2019; 

 
5. di 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 sm.i. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.1 alla determinazione .pdf 
2 Allegato A.2 alla determinazione .pdf 
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