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N. 546  DEL 31/05/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
(ID 18ECO006) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI GARA 
SVOLTA TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP AI SENSI 
DELL’ART 36 C. 2 LETT. b DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI ALIMENTI PER NEONATI IN FAVORE DELLE AZIENDE 
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. 
 
 

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. 151 del 21/02/2019, l’ARCS ha provveduto ad 
indire ai sensi dell’art 36 c. 2 lett b del Dlgs 50/2016 la procedura di gara sotto soglia europea 
ID18ECO006 per l’affidamento della fornitura di alimenti per neonati per le Aziende del Servizio 
Sanitario del FVG, mediante il Mercato Elettronico di CONSIP, invitando, con Rdo nr. 2223046, i 
fornitori che hanno presentato la propria manifestazione di interesse ed abilitati al Bando/Categoria 
della Richiesta d’offerta (INIZIATIVA/BENI Derrate alimentari); 
 
Dato atto che con la medesima Determinazione Dirigenziale nr. 151 del 21/02/2019 sono stati 
approvati integralmente le “Condizioni particolari”, lo “Schema di Convenzione” e il “Capitolato 
Speciale”; 
 
Dato atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 
del 15/03/2019, sono pervenute le seguenti offerte, come sotto indicato: 
 

1 ALK ABELLO’ SPA 
2 CODIFI SRL 
3 HEINZ ITALIA SPA 
4 MELLIN SPA 
5 NESTLE SPA 

 
 
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; 
 
Rilevato che al termine delle procedure di negoziazione è stata verificata l’idoneità dei prodotti offerti 
e che all’esito dell’istruttoria agli atti sono state escluse le ditte rispetto alle quali i prodotti offerti 
sono risultati non conformi alle specifiche minime previste in capitolato come di seguito riportato: 

1) Lotto n 4: offerta di MELLIN (prima in graduatoria): offerto un prodotto con osmolarità 
dichiarata di 335 mOsm/L, non conforme. 

2) Lotto n. 11: offerta di NESTLE’ (seconda in graduatoria): offerto un prodotto per pazienti di 
età da 0 a 6 mesi, non conforme.  

 
Rilevato, inoltre, che in relazione al Lotto 11 la ditta MELLIN, è risultata prima in graduatoria, in 
quanto ha presentato un prezzo unitario al grammo pari ad € 0,01630; mentre la ditta NESTLE, è 
risultata seconda in graduatoria, in quanto ha offerto un prezzo unitario al grammo pari ad € 0,02250. 
 
Ritenuto per quanto sopra  

1) di approvare il verbale delle operazioni di gara (allegato A.1), l’istruttoria svolta 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, alle ditte sotto indicate ai prezzi ed alle condizioni contenute nel 
prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(Allegato A.2): 
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DITTA LOTTI TOTALE       AGGIUDICATO 
MELLIN 5, 6,7,11 €  10.298,85 
CODIFI 10 € 280,00 
TOTALE                                                                                                     € 10.578,85 

 
2) di dichiarare deserti per assenza di offerte o di offerte valide i lotti nr: 1, 2, 3, 4, 8. 

 
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 
della relativa convenzione; 
 
Considerato che il contratto di fornitura in argomento avrà durata di 36 mesi; 
 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
1. di approvare il verbale della negoziazione relativa alla Rdo nr. 2223046 effettuata sul MEPA 

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

 
2. di procedere all’esclusione delle ditte MELLIN in relazione al Lotto n 4 e NESTLE’ in 

relazione al Lotto 11, per i motivi indicati in premessa; 
 

3. di aggiudicare in via definitiva con riserva di efficacia, ai sensi dell’art.32 c.7 del D. 
Lgs.50/2016 la fornitura oggetto del presente provvedimento alle ditte sotto indicate per i 
prodotti e i corrispettivi riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento (allegato 
A.2): 

 
 

DITTA LOTTI TOTALE       AGGIUDICATO 
MELLIN 5, 6,7,11 €  10.298,85 
CODIFI 10 € 280.00 
TOTALE                                                                                                     € 10.578,85 

 
 

 
4. di dare atto che l’ARCS provvederà alla stipula del contratto sul Mercato Elettronico di 

CONSIP con le ditte succitate e della convenzione della durata di 36 mesi, con decorrenza ed 
esecutività immediata, in quanto ai sensi del comma 10) dell’art 32 D.lgs. n. 50/2016 il termine 
dilatorio di cui al comma 9) non si applica per le negoziazioni sul MEPA, nonché considerata 
l’urgenza di dover garantire la continuità degli approvvigionamenti senza interruzioni di sorta; 

 
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 s.m.i. 
 
 
 



Atto n. 546 del 31/05/2019 Pag. 4 di 4  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA 

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