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O G G E T T O  
 
PC19PRE002 AFFIDAMENTO DELLA 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 A FAVORE DELLA AZIENDA 
PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3 “ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO 
FRIULI” . 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determina a contrarre n.  53 del 29/01/2019 di indizione di una procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento della 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, 
afferenti alla Azienda per l’assistenza sanitaria  n. 3 “alto Friuli –Collinare-Medio Friuli” (AAS3); 
 
Rilevato che: 
-  la procedura è stata espletata mediante l’utilizzo del portale per la gestione telematica delle 

procedure di affidamento (eAppaltiFVG - https://eappalti.regione.fvg.it/) Rdo rfq _3553 invitando a 
presentare offerta la ditta Spindial Spa; 

- la ditta Spindial Spa ha presentato regolare offerta per un valore complessivo annuo per il 
trattamento di 6 pazienti pari a € 166.649,40; 

- in data 22.02.2019 si è provveduto a richiedere un rilancio economico sull’offerta presentata; 
- la ditta Spindial Spa ha confermato l’offerta presentata; 
 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta Spindial spa  alle condizioni 
economiche riportate nell’allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento,  per un 
periodo di 12 mesi, per un importo complessivo presunto di € 166.649,40, fatta salva l’attivazione 
delle opzioni contrattuali (estensione del 30% e proroga di 6 mesi) previste dallo “Schema di 
convenzione”; 
 
Dato atto che l’AAS3 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 – delle opzioni contrattuali  previste dagli atti di gara, dandone 

contestuale comunicazione a ARCS; 
 
Visti il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
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 alla ditta Spindial spa  , 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, alle condizioni riportate nell’allegato A, che fa parte integrante 
del presente provvedimento; 
 

2. di dare atto che l’AA3 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, delle opzioni contrattuali  previste  dagli atti di gara dandone 

contestuale comunicazione a ARCS; 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
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Il dirigente responsabile 

SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 
Delegato Michele Bregant 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.pdf 
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