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Vista: 
-  la L.R. n. 27 dd. 17.12.2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 

Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 01 gennaio 
2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del 
Presidente della Regione n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 

 
Considerato che per effetto dell’avvio del processo di ridefinizione dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, l’ARCS succede nel patrimonio e nelle funzioni dell’Ente 
per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS), che viene contestualmente soppresso; 
 
Richiamata la nota agli atti con la quale il Manager degli acquisti dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Udine richiede l’avvio di una procedura per l’affidamento del servizio di revisione 
periodica e manutenzione ordinaria e straordinaria degli elettromedicali, degli impianti e dei presisi di 
mobilizzazione e trasporto della ambulanze e dei veicolo di emergenza per la durata di 36 mesi per un 
valore complessivo presunto pari a € 39.000,00; 
 
Atteso che con RDO n. 2172424 del 12/12/18 è stata indetta una procedura aperta a ogni fornitore 
iscritto al mercato elettronico di Consip e che, entro i termini, non risulta pervenuta alcuna offerta; 
 
Dato atto che: 

- l’importo presunto del servizio in premessa è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di 
cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- a seguito di ricerca di mercato esperita nelle vie brevi è stata individuato, quale possibile 
operatore economico in grado di eseguire il servizio in oggetto, la ditta Olmedo Special 
Vehicles Spa di Bibbiano (RE); 

- in considerazione di un tanto è stata attivata sul MePa di Consip la Trattativa Diretta n. 
858811;  

- entro i termini assegnati, le ore 18 del 26.03.2019, è pervenuta da parte della ditta Olmedo 
Special Vehicles Spa l’offerta di seguito dettagliata 
 

Descrizione  Prezzo offerto per  
singola  lavorazione 
i.e. 

Revisione impianto ossigeno, ed aria medicale € 68,00 
Revisione impianto elettrico € 160,00 
Allestimento vano sanitario € 160,00 
Revisione aspiratore fisso di secreti € 49,00 
Revisione barelle auto caricanti € 84,00 
Revisione barelle a cucchiaio € 35,00 
Revisione sedie portantine € 65,00 
Mano d’opera € 57,00/ora 
Diritto di chiamata € 80,00 
Sconto listino prezzi dei materiali  5%  

 
Ritenuto di affidare il servizio di che trattasi alla ditta Olmedo Special Vehicles Spa alle condizioni 
sopra riportate sino alla concorrenza massima complessiva di € 39.000,00 oltre a I.V.A.; 
 
Visti il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele Bregant 
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DETERMINA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di dichiarare deserta la RDO n. 2172424 del 12/12/18; 
 

2. di affidare il servizio di revisione periodica e manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
elettromedicali, degli impianti e dei presisi di mobilizzazione e trasporto delle ambulanze e dei 
veicoli di emergenza per la durata di 36 mesi alla ditta Olmedo Special Vehicles Spa sino alla 
concorrenza massima complessiva di € 39.000,00 oltre a I.V.A. alle condizioni di seguito 
riportate (Trattativa Diretta n. 858811): 
 

Descrizione  Prezzo offerto per  
singola  lavorazione 
i.e. 

Revisione impianto ossigeno, ed aria medicale € 68,00 
Revisione impianto elettrico € 160,00 
Allestimento vano sanitario € 160,00 
Revisione aspiratore fisso di secreti € 49,00 
Revisione barelle auto caricanti € 84,00 
Revisione barelle a cucchiaio € 35,00 
Revisione sedie portantine € 65,00 
Mano d’opera € 57,00/ora 
Diritto di chiamata € 80,00 
Sconto listino prezzi dei materiali % 5 

 
3. di dare atto che l’ASUI di Udine 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; 
 

4.  di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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