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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  P R O V V E D I T O R A T O  C E N T R A L I Z Z A T O ”  
 
 
 

N. 45  DEL 28/01/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC18INV097 - AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA SVOLTA TRAMITE 
TRATTATIVA DIRETTA N. 776544 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP 
PER LA FORNITURA DI UN SOLLEVATORE PASSIVO CON DPS ELETTRICO E 
BILANCIA DESTINATO ALL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI UDINE (ASUIUD).   
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

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); 

 • 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 nota agli atti, il Referente Aziendale dell’ASUIUD ha inoltrato all’ARCS la 
richiesta di attivazione della procedura di gara per la fornitura di N. 1  Sollevatore passivo con 
DPS elettrico mod. Maxi Move Combi Dps prodotto dalla Arjo Italia spa, da destinarsi alla Soc 
di Medicina Interna 2B, motivandone, nel contempo, l’infungibilità, anche per ragioni di 
uniformità tecnologica, stante che presso il Dipartimento di Medicina – Pad n. 8 – sono già in 
utilizzo n. 3 sollevatori Maxi Move Combi Dps; 

ATTESO 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;                    

CONSIDERATO che non risultano attive Convenzioni CONSIP di cui all’Art. 26 c.1 della L. 
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 

EVIDENZIATO che i prodotti richiesti sono presenti all’interno del bando “BENI/Forniture 
specifiche per la Sanità” predisposto dal MePa (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione); 
 
ATTESO CHE: 
• l’importo presunto della fornitura è stato stimato in € 8.000,00, IVA esclusa; 
• l’ARCS ha attivato l’iter procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 63  c. 3 lett. b) del D.Lgs del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - 
da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - mediante Trattativa 
Diretta – procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore 
economico – n. 776544, invitando a produrre offerta la Ditta Arjo Italia spa, iscritta al 
bando sopra citato; 

• entro il termine di scadenza, fissato per le ore 18:00 del 22.01.2019, la Ditta in parola ha 
provveduto a presentare la propria offerta come di seguito specificato: 

 
Articolo 
 
n. 1 Cod. KMCSAN-D-EU Sollevatore Maxi Move Combi con bilancia, DPS, Pow.Med, ruote 
100 mm, braccio st..Completo di due batterie e carica batteria. 
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PRESO ATTO della nota d.d. 28.02.19 con la quale il referente incaricato dell’Asuiud, 
valutata la documentazione tecnica pervenuta, ha dichiarato idonea l’offerta proposta dalla 
ditta Arjo Italia spa nella configurazione offerta; 
  
VISTA l’offerta economica dalla quale emergono le seguenti quotazioni: 
CIG. 7750481B3E  
Articolo Prezzo 

unitario, iva 
esclusa 

Importo totale, 
iva esclusa  
 

IVA 

n. 1 Cod. KMCSAN-D-EU Sollevatore Maxi 
Move Combi con bilancia, DPS, Pow.Med, ruote 
100 mm, braccio st..Completo di due batterie e 
carica batteria. 

€ 7.715,00 € 7.715,00 22% 

                                                                                   TOTALE OFFERTA       € 7.715,00 22% 
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: € 77,15 
Garanzia inclusa in offerta: 12 mesi 

 
RITENUTO di affidare alla ditta Arjo Italia spa di Roma, ai sensi dell’art. 63, c.  3 lett. b) del 
D.Lgs  n.50/2016, la fornitura di un Sollevatore Maxi Move Combi con bilancia e DPS elettrico 
come sopra specificato per un importo di € 7.715,00, 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 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. 50/2016 e s.m.i.; 
    
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 
sollevatore passivo identico a quello aggiudicato, alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche, entro la validità dei termini contrattuali (ore 18:00 del 22.01.2020), 
dandone contestuale comunicazione all’ARCS; 

 
VISTO il D. Lgs 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; 
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D E T E R M I N A  
 

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1. di aggiudicare alla ditta Arjo Italia spa di Roma la fornitura di un sollevatore passivo 
destinato alla Soc di Medicina Interna 2B dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata 
di Udine (ASUIUD), come di seguito indicato: 

 
CIG. 7750481B3E  
Articolo Prezzo 

unitario, iva 
esclusa 

Importo totale, 
iva esclusa  
 

IVA 

n. 1 Cod. KMCSAN-D-EU Sollevatore Maxi 
Move Combi con bilancia, DPS, Pow.Med, ruote 
100 mm, braccio st..Completo di due batterie e 
carica batteria. 

€ 7.715,00 € 7.715,00 22% 

                                                                                   TOTALE OFFERTA       € 7.715,00 22% 
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: € 77,15 
Garanzia inclusa in offerta: 12 mesi 

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

precedente punto 1); 
 

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; 
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 sollevatore passivo identico a quello aggiudicato, alle medesime 
condizioni tecniche ed economiche, entro la validità dei termini contrattuali (ore 
18:00 del 22.01.2020), dandone contestuale comunicazione all’ARCS; 

 
4. 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 
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Elenco allegati: 
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