
   

 

 
 

 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  P R O V V E D I T O R A T O  C E N T R A L I Z Z A T O ”  
 
 
 

N. 833  DEL 12/08/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19SER076 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN LETTO BARIATRICO PER 
PAZIENTE RICOVERATO PRESSO LA CLINICA DI ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI 
UDINE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARJO ITALIA SPA AI SENSI DELL’ART. 
36 CO. 2 LETT.A) DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. CIG 80043159B0  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota del 06/06/2019, agli atti, con cui l’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Udine chiede con estrema urgenza, nelle more dell’avvio della gara centralizzata, 
l’attivazione della procedura per l’affidamento del servizio di noleggio di un letto bariatrico 
dotato di materasso antidecubito per paziente obeso ricoverato presso la Clinica di Anestesia 
e Rianimazione per un periodo di 25 giorni al costo giornaliero indicativo di € 140,00 IVA 
esclusa, incluse spese di trasporto e consegna; 
 
Visti:  

- l’art.1 c. 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. 36 c. 2 lett. a) 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 della fornitura di cui trattasi: 

- non rientra tra quelle previste dal D.P.C.M. del 11/07/2018;  
- non rientra tra quelle presente nel Mercato Elettronico di Consip; 
- che l’importo presunto della fornitura per 25 giorni, comprensivo delle opzioni 

contrattuali, risulta inferiore ad € 40.000,00; 
 
Ritenuto pertanto di procedere, per quanto sopra esposto, stante l’urgenza di attivare il 
noleggio per il paziente già ricoverato, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) 
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Acquisito nelle vie brevi il preventivo dell’operatore economico di comprovata esperienza nel 
settore dei presidi bariatrici Arjo Italia S.p.A., assunto a protocollo n. 23415 del 08/08/2019, 
come di seguito dettagliato: 

− noleggio n. 1 letto bariatrico Citadel Plus; 
− prezzo giornaliero di noleggio € 135,00, per una durata minima del noleggio di 25 

giorni,  
− installazione, assistenza tecnica, addestramento e consulenza al personale compresi 

nell’importo giornaliero di noleggio; 
 
Acquisito altresì nelle vie brevi il riscontro positivo degli uffici competenti dell’ASUI di Udine 
in merito alla scheda tecnica del letto bariatrico Citadel Plus; 
 
Dato atto che il costo del noleggio è in linea con l’importo stimato;  
 
Ritenuto per quanto sopra di affidare il servizio di noleggio di un letto bariatrico Citadel Plus 
per paziente obeso ricoverato presso la Clinica di Anestesia e Rianimazione dell’ASUI di Udine 
per un periodo di 25 giorni al costo giornaliero € 135,00 IVA esclusa all’operatore economico 
Arjo Italia S.p.A.; 
 
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; 
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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 il servizio di noleggio di un letto bariatrico Citadel Plus per paziente obeso 
ricoverato presso la Clinica di Anestesia e Rianimazione dell’ASUI di Udine per un 
periodo di 25 giorni al costo giornaliero € 135,00 IVA esclusa all’operatore economico 
Arjo Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

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; 

3. 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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