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O G G E T T O  
 
PC18SER089 - SERVIZIO NOLEGGIO TEMPORANEO DI N.1 ENDOSCOPIO 
EBUS OLYMPUS BF-UC180F PER L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI UDINE PER UN PERIODO DI 12 MESI. CIG 7731209B7C 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Vista la L.R. n. 27 dd. 17.12.2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 01 
gennaio 2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del 
Presidente della Regione n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
Considerato che per effetto dell’avvio del processo di ridefinizione dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, l’ARCS succede nel patrimonio e nelle funzioni 
dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS), che viene contestualmente 
soppresso; 
 
Dato atto che, con nota agli atti datata 12/12/2018, il Referente Aziendale dell’ASUIUD ha 
inoltrato a Egas la richiesta di attivazione della procedura di gara per l’affidamento del 
servizio noleggio temporaneo comprensivo di manutenzione full risk di n.1 endoscopio EBUS 
Olympus BF-UC180F per la SOC di Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria dell'Presidio 
Ospedaliero dell’ASUI di Udine con le seguenti specifiche: 
− lo strumento deve essere nuovo o ricondizionato perfettamente funzionante; 
− dovrà essere collegato ad una colonna video Olympus già in uso in Azienda, con modulo 

ecografico di proprietà dell’ASUIUD; 
− il periodo presunto di noleggio è di 12 mesi con possibilità di recesso anticipato in caso di 

aggiudicazione da parte di Egas della gara regionale relativa agli endoscopi; 
 
Dato atto che il costo complessivo del canone di noleggio per un periodo di 12 mesi è stato 
stimato di € 20.000,00 Iva esclusa e che il criterio di aggiudicazione definito è quello del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Dato atto che l’importo presunto del servizio in premessa è inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi dell’art. 5 del 
“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria”, 
giusto decreto n. 102 del 29/09/2017, l’affidamento delle forniture di beni e servizi è 
effettuato a mezzo adesione alle convenzioni/accordi quadro stipulati da Consip, tramite le 
procedure di messe a disposizione dal mercato elettronico della pubblica Amministrazione 
MEPA gestito da Consip S.p.A. (art. 36 co. 5 D.lgs. 50/2016), oppure tramite la piattaforma 
regionale di e-procurement (portale e-AppaltiFVG); 
 
Verificato che: 
− non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto prodotti comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura; 
− nel Bando servizi del MEPA non sono presenti categorie merceologiche analoghe; 
 
Atteso che Egas ha ritenuto pertanto di attivare in data 13/12/2018 un iter procedimentale 
sul portale eAppaltiFVG, mediante RDO identificata come rfq_3162 invitando a produrre 
offerta l’operatore economico Olympus Italia srl, ai sensi dell’art. 63 comma 3 lettera b) stante 
che:  
− l’endoscopio EBUS Olympus BF-UC180F dovrà essere collegato ad una colonna video 

Olympus già in uso in Azienda; 
− nel reparto è attualmente disponibile un solo endoscopio con funzioni EBUS usurato e 

pertanto poco affidabile; 
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− la gara regionale relativa alla medesima tipologia di prodotto non è ancora stata 
aggiudicata; 

 
Dato atto che entro il termine di scadenza, fissato per le ore 12:00 del 19/12/2018, la Ditta in 
parola ha presentato regolarmente offerta sul portale eAppaltiFVG, 
 
Verificata in data 19/12/2018 la regolarità amministrativa della documentazione presentata 
e acquisito, con nota agli atti del 03/01/2019, il parere positivo del Referente della Soc 
Ingegneria Clinica dell’ASUIUD in ordine alla sussistenza dei requisiti tecnici essenziali 
contenuti nelle schede tecniche e nel programma di manutenzione dell’operatore economico 
Olympus Italia s.r.l.; 
 
Dato atto che in data 03/01/2019 si è provveduto all’apertura della busta contenente 
l’offerta economica e che l’operatore economico ha proposto la seguente offerta il cui importo 
risulta in linea con quanto stimato: 
 

Descrizione canone mensile 
IVA esclusa 

 
canone 12 mesi  IVA esclusa Aliquota 

IVA 

Noleggio e manutenzione full risk n. 1 
endoscopio EBUS Olympus BF-UC180F 

€ 1.500,00 
€ 18.000,00 

(di cui € 34,00 per costi della 
sicurezza a carico della ditta) 

22% 

 
 
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene immediatamente vincolante per 
l’operatore economico aggiudicatario, mentre per le Aziende del SSR tale vincolo avrà 
decorrenza dalla stipula del relativo contratto derivato; 
 
Considerato che il contratto con la Ditta sarà stipulata direttamente da ARCS e che detta 
stipula potrà avvenire prima del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 32, comma 10 lettera b) del D.Lgs.; 
 
Ritenuto per quanto sopra di aggiudicare la procedura in oggetto all’operatore economico 
Olympus Italia s.r.l. che ha presentato il prodotto conforme a quanto richiesto, per un importo 
complessivo di € 18.000,00 IVA esclusa per 12 mesi; 
 
Dato atto che l’ASUIUD provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del Direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
Visti: 
− il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;  
− il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria”, giusto decreto EGAS n. 102 del 29/09/2017; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Michele Bregant 
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DETERMINA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di affidare il servizio di servizio noleggio temporaneo comprensivo di manutenzione 
full risk di n.1 endoscopio EBUS Olympus BF-UC180F per la SOC di Pneumologia e 
Fisiopatologia Respiratoria dell'Presidio Ospedaliero dell’ASUI di Udine per un periodo 
di 12 mesi all’operatore economico Olympus Italia s.r.l. per un importo complessivo di 
€ 18.000,00 22% esclusa, nelle more dell’aggiudicazione della gara regionale ARCS 
relativa alla medesima tipologia di prodotto;  

2. di dare atto altresì che il contratto potrà essere stipulato senza procedere con 
l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera 
b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. di dare atto che l’ASUIUD provvederà: 
a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

4. 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.. 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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