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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. 968  DEL 01/10/2019 

 

 

O G G E T T O  
 

PC19PRE043 AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATRICI BIOLOGICHE AI 

SENSI DELL’ART. 36 C. 6 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 80408417E6                             
 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

Elena Pitton 

 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale n.382 del 23.03.2018 e n.326 del 02.04.2019 è stata aggiudicata 

la fornitura di matrici biologiche a marchio INTEGRA® per l’Asuiud alla ditta Integra Lifesciences 

Italy Srl fino al 22.09.2019; 

- che il contratto stipulato per la fornitura di cui sopra risulta scaduto; 

 

Considerato che sussiste la necessità di garantire la prosecuzione delle forniture in questione per 

ulteriori 5 mesi, nelle more della stipula dei nuovi contratti, atteso che il prodotto di cui trattasi risulta 

oggetto di nuova gara centralizzata ID18PRO007 lotto 3 in fase di aggiudicazione;  

 

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. 6 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 tuttora in vigore; 

 

Evidenziato che la categoria merceologica dei prodotti da acquisire: 

- non rientra tra quelle previste dal D.P.C.M. del 11.07.2018;  

- rientra tra quelle presenti nel Mercato Elettronico di Consip; 

e che l’importo presunto della fornitura per un periodo di 5 mesi risulta essere pari a complessivi € 

6.000,00, per i dispositivi di seguito individuati: 

Descrizione Codice RDM 

Fabbisogno 

presunto per 5 

mesi 

Cute artificiale 1 foglio da 5 cm x 5 cm 62021T 1553121 2 

Cute artificiale 1 foglio da 10 cm x 12,5 cm 64051T 1553121 2 

Cute artificiale 1 foglio da 10 cm x 25 cm 64101T 1553121 2 

 
Ritenuto pertanto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, con 

procedure di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il 

criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, invitando a 

presentare offerta la ditta Integra Lifesciences Italy Srl, come sopra individuata; 

 

Rilevato che, entro i termini previsti, è pervenuta la proposta economica della suddetta ditta in seguito 

all’attivazione della TD Mepa n.1043121, le cui condizioni economiche vengono di seguito indicate: 

 

Descrizione Codice RDM 

Fabbisogno 

presunto 

per 5 mesi 

Prezzo 

unitario 

Prezzo 

totale 

Cute artificiale 1 foglio da 5 cm x 5 

cm 
62021T 1553121 2 

€ 427,00 € 854,00 

Cute artificiale 1 foglio da 10 cm x 

12,5 cm 
64051T 1553121 2 

€ 854,00 € 1.708,00 

Cute artificiale 1 foglio da 10 cm x 25 

cm 
64101T 1553121 2 

€ 1.708,00 € 3.416,00 

Totale affidamento € 5.978,00 



 

 
 

              Atto n. 968 del 01/10/2019 Pag. 3 di 4 

 

Accertata la corrispondenza tecnica dei prodotti e la congruità dei prezzi offerti in relazione alle attuali 

condizioni del mercato; 

 

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di cute artificiale alla ditta Integra Lifesciences Italy Srl alle 

condizioni economiche sopra riportate per un periodo di 5 mesi; 

 

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; 

 

Ritenuto, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, necessari per assicurare ai 

pazienti/utenti i necessari trattamenti, e quindi poter assicurare senza interruzioni di sorta, la continuità 

assistenziale, nelle more della stipula dei nuovi contratti, di dare immediata esecutività dei prezzi e delle 

condizioni economiche proposte dalle ditte aggiudicatarie, 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 della dr.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 di matrici biologiche a marchio 

INTEGRA®, alla ditta Integra Lifesciences Italy Srl, per un periodo di 5 mesi, alle condizioni 

economiche di seguito riportate, nelle more della stipula dei conseguenti contratti visto che il bene 

di cui trattasi risulta oggetto di gara centralizzata ID18PRO007 lotto 3 in fase di aggiudicazione, 

riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il contratto: 

 

Descrizione Codice RDM 

Fabbisogno 

presunto 

per 5 mesi 

Prezzo 

unitario 

Prezzo 

totale 

Cute artificiale 1 foglio da 5 cm x 5 

cm 
62021T 1553121 2 

€ 427,00 € 854,00 

Cute artificiale 1 foglio da 10 cm x 

12,5 cm 
64051T 1553121 2 

€ 854,00 € 1.708,00 

Cute artificiale 1 foglio da 10 cm x 25 

cm 
64101T 1553121 2 

€ 1.708,00 € 3.416,00 

Totale affidamento € 5.978,00 

 

2. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalle ditte 

aggiudicatarie, 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: 
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a) alla stipula del contratto derivato; 

b) alla richiesta del CIG derivato; 

c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il dirigente responsabile 

SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 

 

 

 

Elenco allegati: 
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