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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  A P P R O V V I G I O N A M E N T I  C E N T R A L I Z Z A T I  E  
A C Q U I S T I  O N  D E M A N D ”  

 
 
 

N. 999  DEL 09/10/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19REA014 (CIG 803640398B) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI 
MATERIALE DI CONSUMO PER LO STRUMENTO MOD.VERSANT KPCR AI SENSI 
DELL’ART. 63 COMMA 3 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A 
CONTRARRE N. 947 DEL 23/09/2019 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determina a contrarre n. 947 del 23/09/2019 di indizione di una procedura di gara per la 
fornitura del materiale di consumo da destinarsi allo strumento mod. Versant kPCR, presente presso 
l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine; 
 
Preso atto che tale fornitura deve essere garantita, al fine di non pregiudicare la regolare operatività 
delle Strutture utilizzatrici, fino a quando non verrà stipulato il nuovo contratto di fornitura, in 
ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4447/2019, relativa al lotto 1 della gara a procedura 
aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI 
ANALITICI PER BIOLOGIA MOLECOLARE PER IL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 
CLINICA DELL’ASUI.UD PER L’AREA VASTA UDINESE PER UN PERIODO DI 36 MESI - ID15REA012; 
 
Rilevato che: 
- Al riguardo è stata attivata la procedura sul Mercato Elettronico delle PA con T.D. n. 1040422, 

invitando a presentare offerta la ditta Siemens Healtcare srl, distributore esclusivo dei prodotti di cui 
trattasi, come da dichiarazione conservata agli atti; 

- la ditta ha presentato regolare offerta entro i termini previsti; 
 
Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta Siemens Healtcare srl la fornitura del materiale di consumo 
dedicato allo strumento mod. Versant kPCR alle condizioni economiche riportate nell’allegato A, che fa 
parte integrante del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi, per un importo complessivo 
presunto di € 98.195,00, fatta salva l’attivazione dell’opzione contrattuale per l’esercizio dell’eventuale 
proroga per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi; 
 
Preso atto che, a fronte dell’urgente ed improcrastinabile necessità di garantire la fornitura alle aziende 
utilizzatrici, onde garantire lo svolgimento delle attività diagnostiche senza interruzioni di sorta, si è 
provveduto ad emettere gli ordini di fornitura in accordo con la ditta fornitrice, in esecuzione anticipata 
nelle more della stipula contrattuale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 c.8 del D. Lgs. n.50/2016; 
 
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 tuttora vigente; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 

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 del materiale di consumo 
dedicato  per lo strumento mod.Versant kPCR alla ditta Siemens Healtcare srl, per un periodo di 6 
mesi, alle condizioni economiche riportate nell’allegato A, nelle more della stipula del nuovo 
contratto di fornitura relativo al lotto 1 della gara a procedura aperta ID15REA012, in ottemperanza 
alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4447/2019, riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente 
il contratto: 
 

2. di prendere atto che a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende utilizzatrici 
si è provveduto ad emettere gli ordini di fornitura in accordo con la ditta fornitrice, in esecuzione 
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anticipata nelle more della stipula contrattuale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 c.8 del D. Lgs. 
n.50/2016; 

 
3. di disporre che la spesa complessiva presunta di € 98.195,00, posta a carico dei Bilanci 2019-2020, 

troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica dei beni, e che tali costi 
trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del SSR.  

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.pdf 
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