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PC19REA010 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A TITOLO DI NOLEGGIO 
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24/06/2019 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



  

Richiamata la Determina a contrarre n. 641 del 24/06/2019 di indizione di una procedura per la 
fornitura in noleggio di due sistemi per lo screening in automazione di batteriuria/leucocituria e 
relativi reagenti e materiale di consumo da destinarsi all’ASUI.UD; 
 
Rilevato che è stata attivata la procedura sul Mercato Elettronico delle PA, con Trattativa Diretta n. 
961893, invitando a presentare offerta la ditta Dasit spa, in quanto fornitore degli strumenti 
attualmente già presenti in ASUI.UD e che, nelle more della definizione della nuova gara, è necessario 
garantire la continuità delle forniture in questione mantenendo inalterata l’attuale dotazione 
strumentale al fine di non pregiudicare l’operatività dei servizi utilizzatori; 
 
Preso atto che la ditta ha presentato regolare offerta entro i termini previsti, applicando uno sconto 
rispetto ai prezzi attualmente in essere pari all'8,5%; 
 
Ritenuto di affidare alla ditta Dasit spa la fornitura a titolo di noleggio di n. 2 strumenti mod. UF5000 e 
dei relativi reagenti e materiale di consumo alle condizioni economiche riportate nell’allegato A, che fa 
parte integrante del presente provvedimento, per un periodo di 12 mesi, per un importo complessivo 
di € 58.081,18, fatta salva l’attivazione dell’opzione contrattuale per l’acquisto di ulteriori prodotti 
analoghi a quelli oggetto della presente fornitura fino a concorrenza del 50% dell’importo aggiudicato 
e all’attivazione della proroga contrattuale per un periodo di 6 mesi; 
 
Dato atto che l’ASUI.UD 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 dagli atti di gara ai sensi dell’art. 

106 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisto di ulteriori prodotti attinenti alla presente fornitura, 
fino alla concorrenza di € 29.040,59, alle medesime condizioni tecniche ed economiche nel corso 
di validità contrattuale, dandone contestuale comunicazione ad ARCS; 

 
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 dalla ditta aggiudicataria, 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; 
 
Visti il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 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; 
 
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 aggiudicare in via definitiva con riserva di efficacia, la fornitura a titolo di noleggio di n. 2 
strumenti mod. UF5000 e dei relativi reagenti e materiale di consumo alla ditta Dasit spa, per 
un periodo di 12 mesi, alle condizioni economiche riportate nell’allegato A, nelle more del suo 
inserimento in nuova procedura di gara centralizzata;  
 

2. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalla ditta 
aggiudicataria, 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; 
 

3. 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 dagli atti di gara ai sensi 

dell’art. 106 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisto di ulteriori prodotti attinenti alla 
presente fornitura, fino alla concorrenza di € 29.040,59, alle medesime condizioni tecniche 
ed economiche nel corso di validità contrattuale, dandone contestuale comunicazione ad 
ARCS. 
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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