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PREMESSO CHE con nota agli atti, il Referente Aziendale dell’ASUIUD ha inoltrato ad Arcs la 
richiesta di acquisto di N. 1 set per applicazioni EMDR – SET 1 comprensivo di unità base e 
unità tattile prodotto dalla ditta Equipment Europe con sede a Newent Gloucestershire (UK) 
da destinarsi alla Sos Area Materno Infantile e dell’Età Evolutiva/Disabilità – Consultorio 
Familiare del Distretto Sanitario di Cividale del Friuli dell’AsuiUd; 
 
VISTA la relazione agli atti con la quale il Dirigente Medico afferente al servizio sopra 
richiamato dichiara l’infungibilità della strumentazione richiesta; 
 
DATO ATTO che l’importo presunto della fornitura è stato stimato in € 210,00 Iva esclusa; 
 
EVIDENZIATO che:  

• per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 è possibile prescindere dal 
ricorso al mercato della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici 
ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come 
modificato dall’art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018; 

• con parere ANAC del 30 ottobre 2018 l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo 
e in attuazione del comma 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1.000 euro (ora 
5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni 
telematiche;  

• trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento della 
fornitura in parola trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 c.2 lett a) 
del D.Lgs. 50/2016 e nell’art. 63 c. 2 lett. b) 2; 

 
VISTA l’offerta economica prodotta dalla ditta EMDR EQUIPMENT EUROPE, interpellata per le 
vie brevi, dalla quale si evincono le seguenti quotazioni: 
 

CIG:7948490572 

ARTICOLO/CODICE/DESCRIZIONE Q.tà 

 
Prezzo Unitario 

netto 
£ (GBP) 

 
Prezzo Unitario 

netto  
€ (EURO) 

N. 1 Set per la somministrazione 
dell’EMDR (SET UNO) composto da 
unità di base audio scan, unità tattile e  
borsa protettiva 

1 £ 186.50  € 210,069 

TOTALE OFFERTA presunta € 210,069 

 
RITENUTO per quanto sopra di aggiudicare la fornitura in oggetto alla EMDR EQUIPMENT 
EUROPE con sede a Newent Gloucestershire (UK); 
 
STABILITO che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’adozione del presente 
provvedimento da parte di ARCS, immediatamente vincolante per la Ditta, mentre per 
l’Azienda del Servizio Sanitario Regionale interessata (ASUIUD) tale vincolo avrà decorrenza 
dalla stipula del relativo contratto derivato; 
 
CONSIDERATO che la convenzione con la ditta sarà stipulata, ai sensi di quanto previsto dal 
citato decreto n.100/2016, direttamente da Arcs, e che la stessa potrà essere stipulata prima 
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del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10 lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016;   
 
DATO ATTO che l’ASUIUD provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 

 
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, adottato con Decreto del Direttore Generale N. 102 del 29.09.2017;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Michele 
Bregant; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 
1. di affidare, ai sensi dell’art.  36 c.2 lett a) e dell’art. 63 c. 2 lett. b) 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. alla Ditta EMDR EQUIPMENT EUROPE con sede a Newent Gloucestershire (UK), 
la fornitura di N. 1 Set per la somministrazione dell’EMDR da destinare alla Sos Area 
Materno Infantile e dell’Età Evolutiva/Disabilità dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Udine (ASUIUD), come di seguito indicato: 

 
CIG:7948490572 

ARTICOLO/CODICE/DESCRIZIONE Q.tà 

 
Prezzo Unitario 

netto 
£ (GBP) 

 
Prezzo Unitario 

netto  
€ (EURO) 

N. 1 Set per la somministrazione 
dell’EMDR (SET UNO) composto da 
unità di base audio scan, unità 
tattile e  borsa protettiva 

1 £ 186.50  € 210,069 

TOTALE OFFERTA presunta € 210,069 

 
2. di dare atto che ARCS provvederà alla stipula della Convenzione con la ditta di cui al  

precedente punto 1); 
 

3. di dare atto altresì che la Convenzione potrà essere stipulata senza procedere con 
l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
4. di dare atto inoltre che l’ASUIUD provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 

 
5. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 

competenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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