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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. 1184  DEL 06/12/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19REA014.1 (CIG 8119601AB4) AFFIDAMENTO A TITOLO DI NOLEGGIO 
DELLO STRUMENTO MOD. VERSANT KPCR AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. 
A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.: Integrazione Determinazione Dirigenziale 
ARCS n. 999 del 09/10/2019  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 999 del 09/10/2019 con la quale veniva affidata la 
fornitura di materiale di consumo per lo strumento mod. Versant kPCR, in dotazione presso l’Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, alla ditta Siemens Healthcare srl, per un periodo di 6 mesi con 
l’opzione contrattuale dell’ eventuale ulteriore proroga di 6 mesi; 
 
Preso atto che, per mero errore materiale, non è stato ricompreso, nel suddetto affidamento, il canone di 
manutenzione ed assistenza tecnica dello strumento mod. Versant kPCR; 
 
Atteso che la ditta Siemens Healthcare srl interpellata al riguardo nelle vie brevi, ha confermato la 
propria disponibilità a mantenere invariato il corrispettivo attualmente praticato quale canone annuo di 
assistenza tecnico-manutentiva pari a 6.100,00 €/anno; 
 
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. 2 lett. a) 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. Egas 102 del 29.09.2017, tuttora in vigore;  
 
Evidenziato che l’importo presunto del servizio di cui trattasi per un periodo di 6 mesi, comprensivo 
delle opzioni contrattuali ai sensi dell’art. 106 c.1 (proroga tecnica di 6 mesi) del D. lgs. n.50/2016 risulta 
quindi essere pari a complessivi € 6.100,00 e che il CIG dell’affidamento de quo è 8119601AB4; 
 
Accertata la corrispondenza tecnica e la congruità dei prezzi offerti; 
 
Ritenuto pertanto di affidare ditta Siemens Healthcare srl, a completamento di quanto già disposto con la 
su richiamata Determina Dirigenziale n.999/2019, anche il servizio di manutenzione e di assistenza 
tecnica per lo strumento mod. Versant kPCR in uso presso l’ASUIUD, per un periodo di 6 mesi, per un 
importo nel semestre di € 3.050,00, fatta salva l’attivazione dell’opzione contrattuale per l’esercizio 
dell’eventuale proroga per un periodo massimo di ulteriori 6 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; 

 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento di individuazione del miglior offerente nella persona 
della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto di individuare il dott. Michele Bregant Direttore della SC Gestione Contratti quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto ai sensi di quanto previsto dalla 
nuova struttura organizzativa di cui alla Delibera ARCS 113/2019; 
 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
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1. di affidare alla ditta Siemens Healthcare srl, a completamento di quanto già disposto con la  

Determinazione Dirigenziale n.999/2019, anche il servizio di manutenzione e di assistenza tecnica 
per lo strumento mod. Versant kPCR in uso presso l’ASUIUD, per un periodo di 6 mesi, per un 
importo complessivo nel semestre di € 3.050,00, fatta salva l’attivazione dell’opzione contrattuale 
per l’esercizio dell’eventuale proroga per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi; 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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