
 
 
 
 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 
 
 
 
 

 

 
 
 

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. 90  DEL 08/02/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC18REA016.8 (CIG 7762519951) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI 
SUPPLEMENTI PER COLTURE TUMORALI, MESENCHIMALI E 
DIFFERENZIAMENTI NEURALI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 DEL 
PROGETTO TRANS-GLIOMA PP2, CUP J22F17000100005, AI SENSI 
DELL’ART. 63 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – DETERMINA A 
CONTRARRE N. 16 DEL 21/01/2019 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



  

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; 
 
Richiamate le Determinazioni: 

- EGAS n. 1382 del 19/12/2018 con la quale è stato dichiarato deserto, tra gli altri, il lotto 4 della 
procedura PC18REA016.6, relativo alla fornitura di supplementi per colture tumorali, 
mesenchimali e differenziamenti neurali nell’ambito del progetto Interreg V-A Italia-Slovenia 
2014-2020 avente ad oggetto “Nuove terapie per il glioblastoma tramite una piattaforma di 
ricerca transfrontaliera traslazionale”; 

- ARCS n. 16 del 21/01/2019 di indizione, tra le altre, della procedura PC18REA016.8 per la 
medesima fornitura di cui sopra; 

 
Rilevato che: 

- è stata attivata la procedura sul Mercato elettronico delle P.A., con Trattativa Diretta n. 807529 
per mezzo della quale è stata invitata a presentare offerta la ditta Sigma Aldrich srl; 

- entro i termini previsti è pervenuta la proposta economica come riepilogata nell’“Allegato A.1 
prospetto di aggiudicazione”, ritenuta corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste ed 
accertata la congruità dei prezzi; 

 
Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura dei beni di cui trattasi alla ditta Sigma Aldrich srl alle 
condizioni economiche riportate nell’Allegato A.1 fino al 31/03/2020, per un importo complessivo di 
€ 65.993,35, fatta salva l’attivazione dell’opzione contrattuale per l’acquisto di ulteriori prodotti 
analoghi alla presente fornitura fino a concorrenza di € 32.996,68 alle medesime condizioni tecniche 
ed economiche nel corso di validità contrattuale ed all’esercizio dell’eventuale proroga per un periodo 
massimo di 6 mesi; 
 
Dato atto che l’ASUIUD provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) 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 ulteriori prodotti attinenti alla 
presente fornitura, fino alla concorrenza di € 32.996,68, alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche nel corso di validità contrattuale, dandone contestuale comunicazione ad ARCS; 

 
Visti il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia comunitaria, approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.09.2017; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dr. Michele Bregant; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di affidare la fornitura dei beni di cui trattasi alla ditta Sigma Aldrich srl alle condizioni 
economiche riportate nell’allegato A.1 fino al 31/03/2020, per un importo complessivo di € 
65.993,35, fatta salva l’attivazione dell’opzione contrattuale per l’acquisto di ulteriori prodotti 
analoghi alla presente fornitura fino a concorrenza di € 32.996,68 alle medesime condizioni 
tecniche ed economiche nel corso di validità contrattuale ed all’esercizio dell’eventuale 
proroga per un periodo massimo di 6 mesi;  

 



  

2. di dare atto che l’ASUIUD provvederà: 
a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) 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 ulteriori prodotti attinenti alla 
presente fornitura, fino alla concorrenza di € 32.996,68, alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche nel corso di validità contrattuale, dandone contestuale comunicazione ad ARCS. 

 
3. 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: 
1 Allegato A.1 prospetto di aggiudicazione.pdf 
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