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Premesso che con determina a contratte n. 44 del 28.01.2019 è stata indetta una procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. b)  mediante l’utilizzo del portale per la gestione telematica delle procedure 
di affidamento (eAppaltiFVG - https://eappalti.regione.fvg.it/) rif.. Tender n.1607 - Rdo n.3726, 
invitando a presentare offerta la ditta Johnson & Johnson Medical Spa, quale produttore/distributore 
esclusivo sul territorio nazionale delle frese per trapano Colibrì; 
 
Rilevato che dopo la pubblicazione della gara è pervenuta da parte di Asuiud la richiesta di 
riformulazione dei fabbisogni, rideterminandoli in 10 pz/fresa rispetto ai 40 pz/fresa indicati per 
l’avvio della procedura; 
 
Dato atto che sulla base dei nuovi fabbisogni, l’importo presunto della fornitura per un periodo di 24 
mesi, comprensivo delle opzioni contrattuali ai sensi dell’art.106 comma 1 (variazione del 100%, 
rinnovo contrattuale 12 mesi e proroga contrattuale per un periodo di 6 mesi) risulta essere pari a 
complessivi € 73.974,73; 
 
Rilevato che  la ditta invitata nel frattempo aveva già presentato regolare offerta, si è ritenuto di 
ammetterla alla fase di qualifica, accettando la busta amministrativa e tecnica di cui alla RdO 3726, e di 
trasferire  a nuova Rdo 3726.1, all’interno della medesima cartella di gara,  la presentazione di una 
nuova busta economica con l’indicazione dei fabbisogni corretti; 
 
Preso atto che la ditta Johnson & Johnson Medical Spa con Rdo n.3726.1 ha regolarmente presentato 
l‘offerta economica le cui condizioni economiche vengono di seguito indicate: 

Descrizione Codice 
Fabbisogno 

presunto  per 
24 mesi 

Prezzo 
unitario  

Importo 
complessivo 

Fresa Lindemann sterile 03.000.113S 10 € 146,90 € 1.469,00 
Fresa ovale sterile 03.000.074S 10 € 146,90 € 1.469,00 
Fresa in forma di fiamma sterile 03.000.234S 10 € 146,90 € 1.469,00 

Fresa sferica sterile 

03.000.019S 
03.000.013S 
03.000.010S 
03.000.022S 

40 

 
€ 146,90 

 
€ 5.876,00 

Fresa sferica diamantata sterile 03.000.043S 10 € 164,45 € 1.644,50 

Punta elicoidale sterile 

03.000.143S 
03.000.149S 
03.000.152S 

(in sostituzione del 
03.000.153S) 

30 

 
€ 146,90 

 
€ 4.407,00 

Lama sterile 

532.061S 
532.062S 
532.063S 
532.065S 

40 

 
€ 63,05 

 
€ 2.522,00 

Lama per sega sagittale sterile 03.000.306S 
03.000.302S 20 € 99,45 € 1.989,00 

Punta elicoidale con 2 scanalature 
per innesto rapido 

310.110 
310.150 
310.250 

30 
 

€ 97,50 
 

€ 2.925,00 

Punta elicoidale con 3 scanalature 
per innesto rapido 315.190 10  € 82,21 € 822,10 

Punta elicoidale con 2 scanalature 
per innesto tipo dentale 

513.005 
513.080 
513.140 

30 
 

€ 76,91 
 

€ 2.307,30 

 
Valore totale offerto 

 
€ 26.899,90 

    
ritenuta corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste ed accertata la congruità dei prezzi;  
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Ritenuto pertanto di affidare la fornitura dei beni di cui trattasi alla ditta Johnson & Johnson Medical 
Spa alle condizioni economiche sopra riportate per un periodo di 24 mesi, per un importo complessivo 
di € 26.899,90, fatta salva l’attivazione dell’opzione contrattuale per l’acquisto di ulteriori prodotti 
analoghi alla presente fornitura fino a concorrenza di € 26.899,90 alle medesime condizioni tecniche 
ed economiche nel corso di validità contrattuale ed all’esercizio dell’eventuale rinnovo contrattuale di 
12 mesi o proroga per un periodo massimo di 6 mesi; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
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 dalle ditte aggiudicatarie, 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 del Dott. Michele Bregant; 
 

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

1. di affidare alla ditta Johnson & Johnson Medical Spa per un periodo di 24 Mesi, nelle more 
dell’attivazione di specifica gara centralizzata, riservandosi nel caso di risolvere 
anticipatamente il contratto, la fornitura di frese per trapano Colibrì: 

Descrizione Codice 
Fabbisogno 

presunto  per 
24 mesi 

Prezzo 
unitario  

Importo 
complessivo 

Fresa Lindemann sterile 03.000.113S 10 € 146,90 € 1.469,00 
Fresa ovale sterile 03.000.074S 10 € 146,90 € 1.469,00 
Fresa in forma di fiamma sterile 03.000.234S 10 € 146,90 € 1.469,00 

Fresa sferica sterile 

03.000.019S 
03.000.013S 
03.000.010S 
03.000.022S 

40 

 
€ 146,90 

 
€ 5.876,00 

Fresa sferica diamantata sterile 03.000.043S 10 € 164,45 € 1.644,50 

Punta elicoidale sterile 

03.000.143S 
03.000.149S 
03.000.152S 

(in sostituzione del 
03.000.153S) 

30 

 
€ 146,90 

 
€ 4.407,00 

Lama sterile 

532.061S 
532.062S 
532.063S 
532.065S 

40 

 
€ 63,05 

 
€ 2.522,00 

Lama per sega sagittale sterile 03.000.306S 
03.000.302S 20 € 99,45 € 1.989,00 

Punta elicoidale con 2 scanalature 
per innesto rapido 

310.110 
310.150 
310.250 

30 
 

€ 97,50 
 

€ 2.925,00 

Punta elicoidale con 3 scanalature 
per innesto rapido 315.190 10  € 82,21 € 822,10 

Punta elicoidale con 2 scanalature 
per innesto tipo dentale 

513.005 
513.080 
513.140 

30 
 

€ 76,91 
 

€ 2.307,30 

Valore totale offerto € 26.899,90 
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2. che l’importo complessivo presunto derivante dal presente provvedimento ammonta a € 
26.899,90 fatta salva l’attivazione dell’opzione contrattuale per l’acquisto di ulteriori prodotti 
analoghi alla presente fornitura fino a concorrenza di € 26.899,90 alle medesime condizioni 
tecniche ed economiche nel corso di validità contrattuale ed all’esercizio dell’eventuale 
rinnovo contrattuale di 12 mesi o proroga per un periodo massimo di 6 mesi; 

 
3. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalle ditte 

aggiudicatarie, 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; 
 

4. che la spesa complessiva di € 26.899,90 presunta posta a carico del Bilancio 2019-2020-2021, 
troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica del bene, e che tali 
costi trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del SSR.  
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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