
   

 

 
 

 
 
 

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. 879  DEL 29/08/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19INV015 – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI N. 1 DISPOSITIVO PER 
IMAGING DIGITALE AD AMPIO CAMPO PER LE ESIGENZE DELLA SOC 
CLINICA OCULISTICA DELL’AZIENDA ALL’AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE. (TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 
989985) 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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RICHIAMATA la nota datata 05.03.2019, agli atti, con la quale il Direttore della Soc Ingegneria 
Clinica dell’Azienda Sanitaria Universitaria di Udine (ASUIUD) ha richiesto la pubblicazione di 
un avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’avvio 
della procedura per la fornitura di un “Dispositivo per imaging digitale ad ampio campo” da 
destinare alla SOC Clinica Oculistica; 
 
RICHIAMATA altresì la Determinazione del Responsabile “SC Provveditorato Centralizzato” n. 
751 del 19.07.2019 dalla quale emerge che: 

• l’avviso (prot. n. 6988 del 08.03.2019) è stato predisposto e pubblicato da Arcs, ai sensi 
del disposto di cui all’articolo 66 comma 1 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.,  sul proprio 
sito aziendale  nonché sul quotidiano on line Aste e Appalti Pubblici con scadenza 
fissata entro la data del 28 Marzo 2019; 

• entro i termini sopra fissati sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse da parte 
delle sottoelencate ditte: 

- VEDI VISION srl  (Assunta al Prot. Aziendale con il N. 7470 del 14.03.2019) 
- TMT srl   (Assunta al Prot. Aziendale con il N. 9208 del 28.03.2019) 
- AMADIR srl   (Assunta al Prot. Aziendale con il N. 9268 del 29.03.2019) 
- FIMAS srl   (Assunta al Prot. Aziendale con il N. 9280 del 29.03.2019) 

• a seguito delle verifiche di regolarità della documentazione amministrativa trasmessa 
dalle ditte sopra indicate, la documentazione tecnica è stata inoltrata alla Soc 
Ingegneria Clinica di ASUIUD per l’espressione del parere di competenza in merito al 
possesso dei requisiti tecnici essenziali richiesti dall’avviso in parola; 

•  con nota Prot. 51348 del 04.07.2019, agli atti, il Direttore della Soc Ingegneria Clinica 
di ASUIUD ha espresso il parere di idoneità relativamente alle proposte pervenute 
come segue: 

MODELLO FORNITORE IDONEA/NON IDONEA 
3Nethra-neo Fimas srl NON IDONEA 
3Nethra-neo Amadir srl NON IDONEA 
Icon T.M.T. srl NON IDONEA 
RetCam3 Vedi Vision srl IDONEA 
evidenziando che, dal confronto dei requisiti tecnici essenziali richiesti e quelli 
dichiarati dalle ditte, emerge che il modello RetCam 3 proposto dalla ditta Vedi Vision 
srl risulta l’unico in possesso di tutte le caratteristiche tecniche indicate nell’avviso; 

• per le motivazioni sopra esposte, le istanze presentate dalle ditte Fimas srl, Amadir srl 
e T.M.T. srl sono state dichiarate non ammissibili in quanto giudicate non idonee 
mentre è stata dichiarata ammissibile la sola istanza della ditta Vedi Vision srl; 

• è stato attivato, in relazione alla categoria merceologica ed all’importo della fornitura, 
l’iter procedimentale sul Mercato Elettronico di CONSIP, ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. b) 
2) del D.Lgs 50/2016 mediante procedura da aggiudicarsi secondo il criterio indicato 
dall’art. 95 c. 4 del D.lgs 50/2016, invitando a presentare  offerta la ditta Vedi Vision 
srl; 

 
DATO ATTO che entro il termine di scadenza fissato per le ore 18:00 del 08.08.2019, la Ditta 
in parola ha provveduto a presentare la propria offerta; 
 
VISTO il riscontro favorevole trasmesso dal Referente della SOC Ingegneria Clinica 
dell’ASUIUD, nel quale viene dichiarata l’idoneità del prodotto richiesto rispetto alle 
specifiche richieste; 
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VISTA l’offerta economica presentata dalla ditta Vedi Vision srl qui di seguito riassunta: 
CIG:  7984316200   

 
Descrizione  

 
 
ARTICOLO/CODICE  
  

Q.tà  
Prezzo Unitario 

netto  
(Iva esclusa)  

Prezzo netto 
complessivo  

 (Iva esclusa)  
Iva  

n. 1 Dispositivo per 
imaging digitale ad ampio 
campo composto da:  
RetCam 3  
Modulo FA  
Lente 130°  
  

 
 
Cod/ Art retcam3  
Cod/ Art 21-000315  
Cod/ Art 01-00-015  

 
 

1 
1 
1 

  
 
 

€ 80.000,00 
€ 30.000,00 
€ 10.000,00 

  

 
 
 

€ 120.000,00  
  
  

 
 
 

22%  
  
  

                                                                               TOTALE OFFERTA   
 € 120.000,00  22%  

Costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: € 
72,00  

Garanzia (minima 24 mesi) inclusa in offerta: n. mesi 24  

 
DATO ATTO che le verifiche di legge di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., atte ad 
accertare la sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicataria dichiarati in 
sede di partecipazione, risultano regolari; 
 
VALUTATO che la procedura è stata regolarmente esperita nel rispetto delle disposizioni in 
materia e ritenuto pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per aggiudicare la 
fornitura in via definitiva alla ditta Vedi Vision srl di Mestre-Venezia; 
 
STABILITO che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’approvazione dei verbali 
di gara immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per l’Azienda del SSR 
tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula del relativo contratto derivato; 
 
CONSIDERATO che la convenzione con la ditta sarà stipulata direttamente da ARCS e che 
detta stipula potrà avvenire prima del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 32, comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
    
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; 

 
   VISTO il D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 

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; 
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RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del procedimento nella persona de Dr. 
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 aggiudicare, in via definitiva ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla 
ditta Vedi Vision srl di Mestre (Venezia), la fornitura oggetto del presente 
provvedimento come di seguito specificato: 
 

CIG:  7984316200   

 
Descrizione  

 
 
ARTICOLO/CODICE  
  

Q.tà  
Prezzo Unitario 

netto  
(Iva esclusa)  

Prezzo netto 
complessivo  

 (Iva esclusa)  
Iva  

n. 1 Dispositivo per 
imaging digitale ad ampio 
campo composto da:  
RetCam 3  
Modulo FA  
Lente 130°  
  

 
 
Cod/ Art retcam3  
Cod/ Art 21-000315  
Cod/ Art 01-00-015  

 
 

1 
1 
1 

  
 
 

€ 80.000,00 
€ 30.000,00 
€ 10.000,00 

  

 
 
 

€ 120.000,00  
  
  

 
 
 

22%  
  
  

                                                                               TOTALE OFFERTA Pa*  
 € 120.000,00  22%  

** Costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: € 
72,00  

*** Garanzia (minima 24 mesi) inclusa in offerta: n. mesi 24  

 
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. 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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