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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; 

 

atteso che è pervenuta da parte della Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli-Collinare- Medio 

Friuli” la richiesta di avviare una specifica procedura di gara per la fornitura di materiale di consumo 

per trattamenti di emodialisi domiciliare con comodato d’uso di apparecchiature con tecnologia Nx-

Stage e servizi annessi per un periodo di 12 mesi, per garantire la continuità di trattamento ai pazienti 

in terapia e l’arruolamento di nuovi pazienti, in determinate situazioni cliniche; 

 

preso atto che,  dalla documentazione inoltrata si  evincono: 

- i fabbisogni e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature richieste e del relativo materiale 
di consumo; 

- la descrizione dei servizi annessi in carico alla ditta fornitrice; 
- i motivi di infungibilità  ed unicità del sistema dichiarati dal Direttore della Soc Nefrologia e 

Dialisi con documentazione agli atti; 
- la spesa presunta per un periodo di 12 mesi che ammonta a complessivi € 166.860,00 per il 

trattamento di n. 6 pazienti; 
 
rilevato che le apparecchiature con tecnologia Nx-Stage sono fornite in esclusiva dalla ditta Spindial 
Spa; 
 
ritenuto pertanto legittimo il ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando, ai sensi di quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
dato atto che l’importo presunto di gara ammonta ad € 166.860,00 per 12 mesi, oltre a €  300.348,00 
per opzioni contrattuali; 
 
considerato che, per quanto riguarda l’affidamento della fornitura oggetto del presente 
provvedimento, si è reputato di procedere all’individuazione del contraente secondo il criterio del 
minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
preso atto altresì che la procedura verrà espletata mediante l’utilizzo del nuovo portale per la 
gestione telematica delle procedure di affidamento (eAppaltiFVG - https://eappalti.regione.fvg.it/); 
 
ritenuto di approvare il “Disciplinare di gara”, lo “Schema di convenzione” e il “Capitolato Tecnico” 
allegati alla presente Determinazione (Allegato 1); 
 
preso atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente 
delegato della SC Provveditorato Centralizzato, dott. Michele Bregant; 
 
visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
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D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

1. di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., per la fornitura di materiale di consumo per trattamenti di emodialisi 
domiciliare con comodato d’uso di apparecchiature con tecnologia Nx-Stage e servizi annessi 
per un periodo di 12 mesi; 
 

2. di procedere all’aggiudicazione dell’appalto in argomento secondo il criterio del minor 
prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando 
l’accertamento della congruità del prezzo offerto; 

 
3. di invitare, per i motivi indicati in premessa e qui richiamati, a partecipare al procedimento 

per l’affidamento della fornitura in argomento la ditta  Spindial Spa; 
 

4. di dare atto che l’importo presunto di gara ammonta ad € 166.860,00 per 12 mesi più € 
330.348,00  per opzioni contrattuali; 
 

5. di dare atto che la procedura verrà espletata mediante l’utilizzo del nuovo portale per la 
gestione telematica delle procedure di affidamento (eAppaltiFVG - 
https://eappalti.regione.fvg.it/); 
 

6. di approvare integralmente il “Disciplinare di gara”, lo “Schema di convenzione” e il “Capitolato 
Tecnico”, allegati alla presente Determinazione (Allegato 1); 
 

7. di provvedere alla pubblicazione degli atti di gara sul portale eAppaltiFVG; 
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Disciplinare.schema.cap.tecnico 19pre002.pdf 
2 Allegato al Capitolato tecnico.pdf 
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