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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. 1167  DEL 02/12/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
(ID 17ECO09/1) FORNITURA DI DETERGENTI ORIGINALI NEODISHER PER 
LAVASTRUMENTI, LAVAFERRI, LAVAPEDELLE E ALTRE APPARECCHIATURE 
(LOTTI 3-8). APPROVAZIONE DEI VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che: 
- gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia hanno inoltrato ad 

ARCS i propri fabbisogni relativamente alla fornitura dei seguenti beni e per i seguenti importi: 
 

oggetto importo stimato 
(incluse opzioni contrattuali) 

detergenti originali neodisher per lavastrumenti, 
lavaferri, lavapedelle e altre apparecchiature 
(lotti 3,8) 

€ 133.650,00 (+22.275,00 per opzioni 
contrattuali 

 
- la categoria merceologica relativa ai beni di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico di 

Consip della Pubblica Amministrazione  
- con Determinazione dirigenziale ARCS n.1014 del 12/11/2019 è stata indetta ai sensi dell’art 36 c 

2 lett b del Dlgs 50/2016 la procedura di gara sotto soglia europea da aggiudicarsi al minor 
prezzo;  
 

Dato atto che in data 13/11/2019 è stata pubblicata una RDO n. 2431318 sul MEPA invitando i seguenti 
operatori economici: EXACTA+OPTECH LABCENTER, MIELE ITALIA S.R.L., SMEG, STEELCO SPA S.P.A, che 
risultano in grado di fornire i prodotti occorrenti; 

 
Rilevato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 del 
25/11/2019 sono pervenute le seguenti offerte: 

 
STEELCO SPA LOTTO 3,8 

 
Dato atto che l’Amministrazione ha provveduto ad effettuare d’ufficio le verifiche sulla conformità delle 
offerte pervenute come di seguito indicato: 

 
lotto STEELCO SPA 

3 CONFORME 
8 CONFORME 

 
Dato atto che al termine della procedura di negoziazione e a seguito delle verifiche di conformità di cui 
sopra la ditta STEELCO SPA è risultata quale affidataria per la fornitura di che trattasi come di seguito 
indicato: 
 

LOTTO AGGIUDICATARIO 
3 STEELCO SPA 
8 STEELCO SPA 

 
 
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 procedura in oggetto in 
via definitiva, con riserva di efficacia alla STEELCO SPA conformemente con quanto di seguito riportato e 
come specificato nel prospetto allegato alla presente Determina (allegato A.2): 
 

Ditta aggiudicataria Lotti  Importo complessivo 
 aggiudicato 
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STEELCO SPA 3,8 133.650,00 

TOTALE AGGIUDICATO  133.650,00 
 
Rilevato altresì che le verifiche di legge di cui all’art 80 D. Lgs.50/2016 atte ad accertare la sussistenza dei 
requisiti di ordine generale in capo alle aggiudicatarie dichiarati in sede di partecipazione sono in corso; 
 
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’approvazione delle operazioni di gara, 
immediatamente vincolante per le ditte aggiudicatarie, mentre per le Aziende del SSR tale vincolo avrà 
decorrenza dalla stipula del relativo contratto derivato; 
 
Considerato che la Convenzione della durata di 36 mesi con la ditta aggiudicataria sarà stipulata 
direttamente dall’ARCS, con proprio atto e che la stessa potrà essere stipulata prima del termine dilatorio 
previsto all’art 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 in quanto il comma non si applica per le negoziazioni sul 
MEPA; 
 
Dato atto che il documento di stipula generato dal Sistema CONSIP verrà integrato ai fini della 
sottoscrizione della relativa convenzione anche dalle disposizioni dello “Schema di Convenzione” 
approvato con la Determina di indizione n 1014/2019; 
 
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. ARCS 119/2019; 
 
Dato atto altresì che le Aziende del SSR interessate alla fornitura provvederanno: 

1. alla stipula dei contratti derivati 
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 

 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

 
1. di aggiudicare in via definitiva, con riserva di efficacia la fornitura oggetto del presente 

provvedimento alla STEELCO SPA per i prodotti e i corrispettivi riportati nel prospetto allegato 
alla presente determina (Allegato A.2): 
 

Ditta aggiudicataria Lotti  Importo complessivo 
 Aggiudicato IVA esclusa 

STEELCO SPA 3-8 133.650,00 

TOTALE AGGIUDICATO  133.650,00 
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2. di dare atto che l’ARCS provvederà alla stipula della Convenzione della durata di 36 mesi prima 

del termine dilatorio previsto all’art 32 commi 8 del D. Lgs 50/2016 e che il documento di stipula 
generato dal Sistema CONSIP verrà integrato ai fini della sottoscrizione della Convenzione dalle 
disposizioni dello “Schema di Convenzione” approvato con Determina di indizione ARCS n 1014 
del 12/11/2019; 
 

3. 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: ARCS 119/2019; 

 
4. di dare atto che le Aziende del SSR interessate alla fornitura provvederanno: 

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

 
5. 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 Allegato A.2.pdf 
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