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Premesso che: 
• per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n.27 le funzioni di Egas, di cui all’art. 7 della L.R. 16 ottobre 
2014, n.17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di coordinamento per la salute 
(di seguito ARCS); 
• l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso. 
 
Richiamate le determinazioni: 

- n. 1332 del 05.12.2018 di indizione per conto della Centrale unica di Committenza regionale, 
fra le altre, della “GARA A PROCEDURA APERTA, (ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016), PER LA 
STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI AD 
USO SANITARIO – ID.14PRE010.2 CUC” con contestuale approvazione dei documenti 
“Disciplinare di gara”, “Schema di convenzione” e “Capitolato tecnico” e successive rettifica n. 
109 del 12.02.2019;  

- n. 648 del 26.06.2019 di affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016, 
per il periodo strettamente necessario e nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura 
di gara, ovvero fino al 31.12.2019 la  fornitura, tra le altre, di Guanti ad uso sanitario – 
ID10PRE005 L. 15 – alla ditta Nacatur  per un fabbisogno presunto di 1.633.500 pezzi; 

 
Preso atto della comunicazione della Ss Logistica del 22.07.2019, con cui si segnala che il valore del 
contratto di fornitura sopracitato risulta insufficiente a coprire i fabbisogni del magazzino 
centralizzato necessari alle esigenze degli Enti del SSR, in quanto il fabbisogno mensile di GUANTI IN 
NITRILE NON STERILE è pari a 2.180.000 pezzi; 
 
Dato atto che in data 02.08.2019 si è riunito il seggio di gara per la terza seduta pubblica telematica 
relativa alla gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di GUANTI AD USO SANITARIO – 
ID.14PRE010.2 CUC FVG, che ha individuato quale miglior offerente per il lotto di interesse la ditta 
LOHMANN & RAUSCHER Srl; 
 
Considerato che sussiste l’urgente necessità di garantire la continuità degli approvvigionamenti dei 
dispositivi di cui trattasi nelle more dell’attivazione della convenzione da parte del soggetto 
aggregatore;  
 
Visti:  

- il D.P.C.M. del 11.07.2018; 
- il D.Lgs. 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. 
 
Ritenuto pertanto di procedere, ai senti dell’art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., mediante 
trattativa diretta con la ditta LOHMANN & RAUSCHER Srl utilizzando la piattaforma  MEPA di CONSIP,  
per  l’affidamento della fornitura  di quanto sotto indicato, per le esigenze di approvvigionamento a 
favore degli Enti del SSR:   
 

Descrizione Marca Codice Fabbisogno presunto  per 2 
mesi 

Guanti in nitrile non sterili  

SEMPERCARE NITRILE SHINE+ 
32920 mis S  
32921 mis M  
32922 mis L 

32923 mis XL   

pz 4.360.000 

 
Rilevato che è pervenuta l’allegata proposta economica della ditta LOHMANN & RAUSCHER Srl 
(Allegato A) in risposta alla TD Mepa n.1011819, che propone le medesime condizioni presentate in 
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sede di offerta di gara ID14PRE001.2 ovvero un prezzo unitario pari a €/pz 0,0269, inferiore al prezzo 
praticato dalla ditta Nacatur per il contratto di cui alla procedura ID10PRE005 L. 15; 
 
Accertata la corrispondenza tecnica e la congruità dei prezzi; 
 
Ritenuto di affidare la fornitura di pz 4.360.000 GUANTI IN NITRILE NON STERIILI alla ditta 
LOHMANN RAUSCHER SRL, per un periodo di 2mesi, per un importo complessivo presunto pari a € 
117.284,00, fatta salva l’attivazione dell’opzione di proroga per un ulteriore periodo di 1 mese prevista 
ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.LGS.50/2016 e s.m.i.; 
 
Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della 
formalizzazione del contratto, 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; 
 
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 GUANTI IN NITRILE NON STERILI alla ditta LOHMANN & RAUSCHER 
Srl, per un periodo di 2 mesi, alle condizioni economiche di seguito riportate, nelle more 
dell’attivazione della convenzione ID14PRE010.2 da parte del Soggetto Aggregatore; 
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Descrizione Marca Codice Fabbisogno presunto  
per 2 mesi 

Prezzo unitario 
offerto 

Importo 
complessivo 

presunto 

Guanti in nitrile 
non sterili  

SEMPERCARE NITRILE 
SHINE+ 

32920 mis S  
32921 mis M  
32922 mis L 

32923 mis XL   

pz 4.360.000 € 0,0269 € 117.284,00 

 
 

2. 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; 
 

3. che la spesa complessiva presunta di € 117.284,00, posta a carico del Bilancio 2019, troverà 
allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica del bene, e che tali costi 
trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del SSR. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
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SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 
Delegato Michele Bregant 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 TD1011819_Offerta_LOHMANN__RAUSCHER_S.

r.l.pdf 
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