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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. 1116  DEL 15/11/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
(PC19REA013) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE VERBALI 
DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI TEST PER LA DETERMINAZIONE DELLA VITAMINA D 25OH IN 
AUTOMAZIONE COMPLETA PER UN PERIODO DI 12 MESI. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che: 
- con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 793 del 30.07.2019 si è provveduto ad indire gara a 

procedura negoziata  per la fornitura di TEST PER LA DETERMINAZIONE DELLA VITAMINA D 
25OH IN AUTOMAZIONE COMPLETA  e che con la medesima Determina sono state approvate 
integralmente il “Disciplinare di gara”, “Schema di convenzione” e “Capitolato Speciale”, che 
disciplinano rispettivamente le modalità di individuazione del miglior offerente, la stipula della 
Convenzione a cura dell’ARCS e l’utilizzo della convenzione da parte della singola Azienda del 
Servizio Sanitario Regionale interessata; 
 

Dato atto che: 
-  in data 13.09.2019 e 18.10.2019 si sono tenute le sedute pubbliche telematiche relative alla gara 

in oggetto e che, delle operazioni svolte, sono stati redatti appositi verbali di gara, allegati al 
presente atto quali parti integranti (Allegato A.1); 

- nel corso della seduta pubblica del giorno 18.10.2019 la ditta DIASORIN Spa è stata individuata 
quale aggiudicataria provvisoria; 

 
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: 
 

1. approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i verbali relativi alle 
sedute pubbliche telematiche di data 13.09.2019 e data 18.10.2019 (Allegato A.1); 

 
2. aggiudicare la procedura in oggetto in via definitiva con riserva di efficacia ai sensi dell’art.32 c.7 

del D. Lgs.50/2016) alla ditta DIASORIN Spa ai prezzi e alle condizioni contenute nel prospetto 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A.2): 

 
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 della durata di 12 mesi con la ditta aggiudicataria sarà stipulata 
direttamente dall’ARCS, con proprio atto, nei termini previsti all’art 32 commi 8 e 9 del D. Lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant Direttore della SC Gestione Contratti quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione ai sensi di quanto previsto dalla 
nuova struttura organizzativa ARCS di cui al Delibera del C.S. 113/2019; 
 
Dato atto altresì che l’Azienda del SSR interessata provvederà: 

1. alla stipula del contratto derivato 
2. alla richiesta del CIG derivato 
3. alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
Vista la L.R. n. 27 del 2018; 
 
Visto il D. Lgs.50/2016 e s.m.i. 

 

DETERMINA 
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per i motivi citati in premessa che si intendono qui integralmente riportati: 

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A.1), i 
verbali delle sedute pubbliche di gara a procedura negoziata di data 13.09.2019 e 18.10.2019 per 
l’affidamento della fornitura di TEST PER LA DETERMINAZIONE DELLA VITAMINA D 25OH IN 
AUTOMAZIONE COMPLETA; 

 
2. di aggiudicare in via definitiva con riserva di efficacia, ai sensi dell’art.32 c.7 del D. Lgs.50/2016 la 

fornitura oggetto del presente provvedimento alla ditta DIASORIN Spa per i prodotti e i verso 
corrispettivi riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento (allegato A.2): 
 

3. di dare atto che la Convenzione con l’aggiudicatario sarà stipulata dall’ARCS, con proprio atto, nei 
termini previsti dall’art. 32 del  D. Lgs.50/2016) 
 

4. di individuare il Dott. Michele Bregant Direttore della SC Gestione Contratti quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione ai sensi di quanto previsto 
dalla nuova struttura organizzativa ARCS di cui al Delibera del C.S. 113/2019; 
 

5. di dare atto altresì che l’Azienda del SSR interessata alla fornitura provvederà: 
1)  alla stipula del contratto derivato 
2)  alla richiesta del CIG derivato 
3)  alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 All. 1 verbali aggiudicazione pc19rea013.pdf 
2 ALL.2 prospetto aggiudicazione 

pc19rea013.pdf 
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