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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. 
 
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di quanto sotto indicato, come richiesto 
dall’Asuiud con documentazione agli atti: 
 

Descrizione Codice Fabbisogno presunto  per 12 mesi 

Catetere valvuloplastica mitralica 126/PVN 229 12 PZ 
prodotto infungibile come dichiarato dalla Azienda richiedente e fornito in regime di esclusiva dalla 
ditta Ab Medica Spa;  
 
Rilevato che: 

-  i dispositivi di cui trattasi risultavano oggetto di gara nella gara a procedura aperta “STENT, 
AGHI E ALTRO MATERIALE PER EMODINAMICA per un periodo di 36 mesi - ID.16PRE017 CUC 
FVG” al lotto 56, dichiarato deserto con Determinazione n. 873 del 16/09/2017; 

- verificate le effettive necessità di approvvigionamento delle Aziende del SSR interessate non si 
è dato corso a una nuova procedura di acquisto per i prodotti riconducibili a tale lotto; 

 
Considerato tuttavia che, nonostante la conferma di non interesse al riavvio della procedura 
l’Asuiud, richiede la fornitura urgente degli specifici dispositivi in questione per garantire l’esecuzione 
di interventi su pazienti individuati;  
 
Visti:  

- gli art. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.; 
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 20518/2016 del 19/02/2016 e 

il D.P.C.M. del 11.07.2018; 
- l’art. 63 c. 2 lett. b) e c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
- 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. 
 
Evidenziato che la categoria merceologica dei prodotti da acquisire non rientra tra quelle previste dal 
D.P.C.M. del 11.07.2018 e che l’importo presunto della fornitura per un periodo di 12 mesi, 
comprensivo delle opzioni contrattuali ai sensi dell’art. 106 c.1 risulta essere pari a complessivi € 
37.500,00; 
 
Ritenuto pertanto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, 
con procedura telematica di scelta del contraente ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 
50/2016, utilizzando il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 
50/2016; 
 
Rilevato che, entro i termini previsti, è pervenuta la proposta economica della ditta Ab Medica Spa 
interpellata con Rfq n.3776 tramite la piattaforma regionale E-Appalti, le cui condizioni economiche 
vengono di seguito indicate: 
 

Descrizione Codice 
Fabbisogno 

presunto  per 
12 mesi 

Prezzo unitario Importo 
complessivo 

% iva 

Catetere valvuloplastica 
mitralica 

 
126/PVN 4XX 

 
12 PZ 

 
€ 1.239,00 

 
€ 14.868,00 

 
22% 
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Rilevato che la ditta propone il codice 126/PVN 4xx quale aggiornamento tecnologico del codice 
126/PVN 229, valutato positivamente dall’Azienda richiedente; 
  
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di cateteri valvuloplastica mitralica alla ditta Ab Medica Spa 
alle condizioni economiche sopra riportate per un periodo di 12 mesi, fatta salva l’attivazione 
dell’opzione contrattuale per l’acquisto di ulteriori prodotti analoghi a quelli oggetto della presente 
fornitura fino a concorrenza di € 22.302,00, alle medesime condizioni tecniche ed economiche nel 
corso di validità contrattuale; 
 
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 € 22.302,00, alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche nel corso di validità contrattuale, dandone contestuale comunicazione ad Arcs; 

 
Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della 
formalizzazione dei contratti, di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche 
proposte dalla ditta aggiudicataria, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo 
comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla 
normativa vigente; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dr. Michele Bregant; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
1. di aggiudicare in via definitiva, la fornitura di cateteri valvuloplastica mitralica alla ditta Ab Medica 

Spa per un periodo di 12 mesi, alle condizioni economiche di seguito riportate nelle more del suo 
inserimento in nuova procedura di gara centralizzata, riservandosi nel caso di risolvere 
anticipatamente il contratto: 

 
 
               

Descrizione Codice 
Fabbisogno 

presunto  per 
12 mesi 

Prezzo unitario Importo 
complessivo 

% iva 

Catetere valvuloplastica 
mitralica 

 
126/PVN 4xx 

 
12 PZ 

 
€ 1.239,00 

 
€ 14.868,00 

 
22% 

 
2. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalla ditta 

aggiudicataria, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della 
formalizzazione dei contratti, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo 
comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla 
normativa vigente; 

 
3. 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 
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presente fornitura, fino alla concorrenza di € 22.302,00, alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche nel corso di validità contrattuale, dandone contestuale comunicazione ad Arcs; 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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