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O G G E T T O  
 
PC18INV093 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA SVOLTA 
SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER FORNITURA DI UN 
ELETTROENCEFALOGRAFO PORTATILE PER LA SOC NEUROLOGIA 
DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE – 
TRATTATIVA DIRETTA N. 763056.  
 
 

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; 
 
PREMESSO che il Referente aziendale dell’ASUIUD, con nota Prot. 94527 e successiva 
integrazione d.d. 17.12.2018, ha richiesto l’acquisto per la Soc Neurologia di un 
elettroencefalografo portatile Brain Quick commercializzato dalla ditta Micromed spa di 
Mogliano Veneto (TV), motivandone l’infungibilità, stante la necessità imprescindibile di 
integrare lo strumento all’interno del sistema di neuroelettrofisiologia  attualmente presente 
in ASUIUD e costituito da n. 11 apparecchiature di produzione Micromed  che condividono 
software di elaborazione e refertazione nonché database e sistema di archiviazione avendo un 
unico formato di registrazione dei tracciati EEG, al fine di garantire l’uniformità di procedure 
operative di utilizzo, elaborazione e archiviazione, nonché di gestione manutentiva; 

 
VISTA la nota FV-014-18COM-DL del 18.12.2018 agli atti con la quale la ditta Micromed spa 
dichiara che i prodotti della linea di apparecchi per diagnostica Neurofisiologica denominata 
BRAIN QUICK sono progettati, costruiti e distribuiti unicamente da Micromed spa; 
 
EVIDENZIATO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n.95/2012 
convertito nella L. 135/2012, per gli enti del SSN ricorre l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di 
servizi e beni relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli 
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP; 
 
DATO ATTO che l’importo presunto della fornitura risulta essere pari a € 15.000,00, IVA 
esclusa; 
 
RILEVATO che: 

• EGAS ha attivato l’iter procedimentale sul Mercato Elettronico di CONSIP, ai sensi 
dell’art. 63, c. 2, lett. b) e c. 3 lett. b)  del D.Lgs. n.50/2016, mediante trattativa diretta n. 
763056 con la ditta Micromed spa; 

• entro i termini assegnati (ore 18:00 del 21.12.2018), è pervenuta la sottoelencata 
offerta: 
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DESCRIZIONE BENE 
N. 1 Elettroencefalografo Brain Quick N0 FLXI V EEG E portatile composto da: 

• Computer Notebook di ultima generazione 
• Sacca per Computer Portatili 15” 
• Kit di acquisizione EEG 38 canali complete di Testina paziente, cavo interfaccia 
• Software di acquisizione e rilettura EEG, versione CLINIC 
• Opzione Software di acquisizione e rilettura EEG 
• Trasformatore d’isolamento 100 VA per sistemi portatili 
• Kit carrello completo per sistemi EEG. Comprende carrello CAR TORO SMALL, 

trasformatore TOR 500 
• Nuovo fotostimolatore a LED da montarsi su carrello, composto da lampada e braccetto 
• Supporto da carrello (serie car Toro e car Pole) per testine SD PLUS 
• Telecamera Digitale Portatile per sistemi Laptop collegata via USB2.0 comprende 

microfono 
 

 
PRESO ATTO della nota d.d. 07.01.2019 con la quale il referente incaricato dell’Asuiud, 
valutata la documentazione tecnica pervenuta, ha dichiarato idonea l’offerta proposta dalla 
ditta Micromed nella configurazione offerta; 
  
VISTA l’offerta economica dalla quale emergono le seguenti quotazioni: 
CIG: 7739456123 

Q.tà Codice DESCRIZIONE BENE P.zzo 
unitario 

netto 

Importo 
totale 
netto 

Iva 

1 Brain 
Quick N0 
FLXI V 
EEG E 

Elettroencefalografo Brain Quick portatile 
composto da:    

1 Notebook Computer Notebook di ultima generazione € 1.945,79 € 1.945,79 

22
% 

 

1 Bag 
Notebook 

Sacca per Computer Portatili 15” € 39,17 € 39,17 

1 Kit SD 
Plus  Flexi 
USB 

Kit di acquisizione EEG 38 canali complete 
di Testina paziente, cavo interfaccia € 5.793,40 € 5.793,40 

1 Sw Acq 
Clinic 

Software di acquisizione e rilettura EEG, 
versione CLINIC € 1.204,45 € 1.204,45 

1 Sw Acq 
Dvcl 

Opzione Software di acquisizione e rilettura 
EEG € 2.688,93 € 2.688,93 

1 Tr 50 Trasformatore d’isolamento 100VA per 
sistemi portatili € 292,08 € 292,08 

1 Kit car 
Toro 
Small 

Kit carrello completo per sistemi EEG. 
Comprende carrello CAR TORO SMALL, 
trasformatore TOR 500 

€ 1.234,56 € 1.234,56 

1 Kit Photic 
Arm 

Nuovo fotostimolatore a LED da montarsi su 
carrello, composto da lampada e braccetto € 975,60 € 975,60 

1 BQ arm 
gm plus 

Supporto da carrello (serie car Toro e car 
Pole) per testine SD PLUS € 442,64 € 442,64 

1 Camera 
Laptop 

Telecamera Digitale Portatile per sistemi 
Laptop collegata via USB2.0 comprende 
microfono 

€ 373,38 € 373,38 
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Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi 
nell’Offerta: € 100,00.= 
Garanzia minima 24 mesi inclusa in offerta 

                                                        TOTALE OFFERTA  € 14.990,00 22
% 

 
RITENUTO di affidare alla ditta Micromed spa di Mogliano Veneto (TV), ai sensi dell’art. 63, c. 
2, lett. b) e  c. 3 lett. b) del D.Lgs  n.50/2016, la fornitura di un elettroencefalografo portatile 
come sopra specificato per un importo di € 14.990,00, Iva esclusa; 
 
STABILITO che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’adozione del presente 
provvedimento da parte di ARCS, immediatamente vincolante per la Ditta, mentre per 
l’Azienda del Servizio Sanitario regionale interessata (ASUIUD) tale vincolo avrà decorrenza 
dalla stipula del relativo contratto derivato; 
 
CONSIDERATO che la Convenzione con la ditta sarà stipulata, ai sensi di quanto previsto dal 
citato decreto n.100/2016, direttamente da ARCS, e che la stessa potrà essere stipulata prima 
del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi di quanto disposto dall’art.32, comma 10 lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016;   
 
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; 
d) all’attivazione, se del caso, dell’opzione contrattuale prevista dalle “Condizioni 

particolari di RDO” ai sensi dell’art. 1331 del Codice Civile per l’acquisto di un ulteriore 
elettroencefalografo portatile identico a quello aggiudicato, alle medesime condizioni 
tecniche ed economiche, entro la validità dei termini contrattuali (ore 18:00 del 
21.12.2019), dandone contestuale comunicazione all’ARCS; 

 
VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, adottato con Decreto del Direttore Generale di Egas n. 102 del 29.09.2017;   
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Michele 
Bregant; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
 

1. di affidare alla ditta Micromed spa di Mogliano Veneto (TV) la fornitura di un 
elettroencefalografo portatile destinato alla Soc Neurologia dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Udine, come di seguito indicato:  

 
CIG: 7739456123 
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Q.tà Codice DESCRIZIONE BENE P.zzo 
unitario 

netto 

Importo 
totale 
netto 

Iva 

1 Brain 
Quick N0 
FLXI V 
EEG E 

Elettroencefalografo Brain Quick portatile 
composto da:    

1 Notebook Computer Notebook di ultima generazione € 1.945,79 € 1.945,79 

22
% 

 

1 Bag 
Notebook 

Sacca per Computer Portatili 15” € 39,17 € 39,17 

1 Kit SD 
Plus  Flexi 
USB 

Kit di acquisizione EEG 38 canali complete di 
Testina paziente, cavo interfaccia € 5.793,40 € 5.793,40 

1 Sw Acq 
Clinic 

Software di acquisizione e rilettura EEG, 
versione CLINIC € 1.204,45 € 1.204,45 

1 Sw Acq 
Dvcl 

Opzione Software di acquisizione e rilettura 
EEG € 2.688,93 € 2.688,93 

1 Tr 50 Trasformatore d’isolamento 100VA per 
sistemi portatili € 292,08 € 292,08 

1 Kit car 
Toro 
Small 

Kit carrello completo per sistemi EEG. 
Comprende carrello CAR TORO SMALL, 
trasformatore TOR 500 

€ 1.234,56 € 1.234,56 

1 Kit 
Photica 
Arm 

Nuovo fotostimolatore a LED da montarsi su 
carrello, composto da lampada e braccetto € 975,60 € 975,60 

1 BQ arm 
gm plus 

Supporto da carrello (serie car Toro e car 
Pole) per testine SD PLUS € 442,64 € 442,64 

1 Camera 
Laptop 

Telecamera Digitale Portatile per sistemi 
Laptop collegata via USB2.0 comprende 
microfono 

€ 373,38 € 373,38 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi 
nell’Offerta: € 100,00.= 
Garanzia minima 24 mesi inclusa in offerta 

                                                        TOTALE OFFERTA  € 14.990,00 22
% 

 
2. di dare atto che ARCS provvederà alla stipula della Convenzione con la ditta di cui al 

precedente punto 1); 
 

3. di dare atto altresì che la Convenzione potrà essere stipulata 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 ss.mm.ii.; 
 

4. di dare atto inoltre 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; 
d) all’attivazione, se del caso, dell’opzione contrattuale prevista dalle “Condizioni 

particolari di RDO” ai sensi dell’art. 1331 del Codice Civile per l’acquisto di un 
ulteriore elettroencefalografo portatile identico a quello aggiudicato, alle 
medesime condizioni tecniche ed economiche, entro la validità dei termini 
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contrattuali (ore 18:00 del 21.12.2019), dandone contestuale comunicazione 
all’ARCS; 

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

di competenza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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