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Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto dei dispositivi di seguito indicati, con 
caratteristica di infungibilità come dichiarato dalla ASUIUD con documentazione agli atti e forniti in 
regime di esclusiva dalla ditta PROMED Srl : 
 

Descrizione Codice RDM Fabbisogno presunto  
per 12 mesi 

Stent intracranico autoespandibile Credo CRO-01-0009xx 1499462 1 pz 
Catetere a palloncino Neurospeed CRO-01-0006xx 1311530 1 pz 

 
Considerato che sussiste la necessità di garantire l’esecuzione urgente della fornitura in questione, 
vista la programmazione di procedure presso l’ASUIUD;  
 
Visti:  

- l’art. 1 commi 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) 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: 

- rientra nella categorie di beni e servizi previste dal D.P.C.M. del 11.07.2018, ma non è  oggetto 
di convenzione attivata dal Soggetto Aggregatore regionale Centrale Unica di Committenza 
regionale (CUC); 

- non rientra tra quelle presente nel Mercato Elettronico di Consip; 
 

e che l’importo presunto della fornitura per un periodo di 12 mesi, comprensivo delle opzioni 
contrattuali ai sensi dell’art. 106 c.1  (opzione di ulteriori 2 pezzi per tipologia di articolo) risulta 
essere pari a complessivi € 13.500,00; 
 
Ritenuto pertanto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, 
con procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) e lett. c)  del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
invitando a presentare offerta la ditta PROMED srl, distributore esclusivo dei dispositivi di cui trattasi; 
 
Rilevato che, in seguito alla procedura mediante l’utilizzo del portale per la gestione telematica delle 
procedure di affidamento (eAppaltiFVG - https://eappalti.regione.fvg.it/) rif.Rfq_6805,  è pervenuta la 
proposta economica della ditta PROMED srl,  offerta economica n. 751/00-11 del 27.05.19, le cui 
condizioni economiche vengono di seguito indicate: 
 

Descrizione Codice Quantità 
12 mesi 

Prezzo 
unitario 

Valore 
complessivo 

(iva 4 % 
esclusa) 

Stent intracranico 
autoespandibile Credo CRO-01-0009xx 1 € 3.500,00 € 3.500,00 

Catetere a palloncino 
Neurospeed CRO-01-0006xx 1 € 1.000,00 € 1.000,00 

TOTALE € 4.500,00 
 
 
Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura dei dispositivi di cui trattasi alla ditta PROMED Srl alle 
condizioni economiche sopra riportate per un periodo di 12 mesi, fatta salva l’attivazione dell’opzione 
contrattuale per l’acquisto di prodotti analoghi a quelli oggetto della presente fornitura, fino a 
concorrenza di € 9.000,00 alle medesime condizioni tecniche ed economiche nel corso di validità 
contrattuale. 
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Dato atto che l’ASUIUD 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 - 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 € 9.000,00 alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche nel corso di validità contrattuale, dandone contestuale comunicazione a ARCS; 

 
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 di stent intracranico autoespandibile Credo e catetere a palloncino per 

ATP intracranica Neurospeed alla ditta PROMED Srl, per un periodo di 12 mesi, alle condizioni 
economiche di seguito riportate: 
 

Descrizione Codice Quantità 
12 mesi 

Prezzo 
unitario 

Valore 
complessivo 

(iva 4 % 
esclusa) 

Stent intracranico 
autoespandibile Credo CRO-01-0009xx 1 € 3.500,00 € 3.500,00 

Catetere a palloncino 
Neurospeed CRO-01-0006xx 1 € 1.000,00 € 1.000,00 

TOTALE € 4.500,00 
 

 
2. di dare atto che l’ASUIUD 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 - 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 € 9.000,00 alle medesime condizioni 
tecniche ed economiche nel corso di validità contrattuale, dandone contestuale 
comunicazione a ARCS. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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