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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. 1240  DEL 20/12/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19PRE048 (CIG8126264531) AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI SISTEMI DI 
ASSISTENZA VENTRICOLARE PROTEK CANNULE AI SENSI DELL’ART. 63 
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE 
N.1169 DEL 03/12/2019 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determina a contrarre n. 1169 del 03/12/2019 di indizione di una procedura negoziata, ai 
sensi dell’art.63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di assistenza ventricolare 
Protek cannule, con la quale è stato disposto di interpellare allo scopo la ditta Sorin Group Italia Srl, 
distributore esclusivo sul territorio nazionale del prodotto Protek; 
 
Rilevato che è stata attivata procedura mediante l’utilizzo del portale per la gestione telematica delle 
procedure di affidamento (eAppaltiFVG - https://eappalti.regione.fvg.it/) Rdo n. 12366 e che entro i 
termini previsti è pervenuta la proposta economica n.315/2019 del 05/12/2019 da parte della ditta Sorin 
Group Italia Srl, come di seguito riportato: 
 

 
Atteso che l’offerta prodotta dalla ditta come su individuata è stata ritenuta corrispondente alle 
caratteristiche tecniche richieste e che i prezzi risultano in linea con le attuali condizioni del mercato;  
 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura dei beni di cui trattasi alla ditta Sorin Group Italia Srl alle 
condizioni economiche sopra riportate, per un periodo di 12 mesi, per un importo complessivo presunto 
di € 44.250,00, fatta salva l’attivazione dell’opzione contrattuale per l’acquisto di ulteriori prodotti 
analoghi alla presente fornitura fino a concorrenza di € 8.850,00 alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche nel corso di validità contrattuale e l’esercizio dell’eventuale proroga per un periodo massimo 
di 6 mesi per un valore di € 22.125,00; 
 
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; 
 
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; 
 
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; 
d) all’attivazione – se del caso - dell’opzione contrattuale del 20% prevista dagli atti di gara ai sensi 

dell’art. 106 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisto di ulteriori prodotti attinenti alla presente 
fornitura, alle medesime condizioni tecniche ed economiche nel corso di validità contrattuale, 
dandone contestuale comunicazione a Arcs; 

 
 

Voce 
Descrizione Codice Quantità 

12 mesi 
Prezzo 

unitario 

Valore 
complessivo (iva 

22% esclusa) 
A Protek Duo ECLS Cannula 

29Fr 
5140-
4629 5 € 

5.350,00 
€ 26.750,00 

B 
Protek Femoral Art.Cannula 

15Fr e 17 Fr 

5130-
1715 
5130-
1717 

50 € 350,00 

 € 17.500,00 

Importo complessivo presunto fornitura € 44.250,00 
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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 sistemi di assistenza 
ventricolare Protek cannule, alla ditta Sorin Group Italia Srl, per un periodo di 12 mesi, alle 
condizioni economiche di seguito riportate, nelle more del suo inserimento in nuova procedura di 
gara centralizzata, riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il contratto: 
 
 
p
e
r
 
u
n
 
i
m
porto complessivo presunto di € 44.250,00, fatta salva l’attivazione dell’opzione contrattuale per 
l’acquisto di ulteriori prodotti analoghi alla presente fornitura fino a concorrenza di € 8.850,00 
alle medesime condizioni tecniche ed economiche nel corso di validità contrattuale e l’esercizio 
dell’eventuale proroga per un periodo massimo di 6 mesi per un valore di € 22.125,00; 
 

2. di dare atto che, per la voce B, la spesa complessiva presunta di € 17.500,00, posta a carico dei 
Bilanci 2019-2020, troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica del 
bene, e che tali costi trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del SSR; 
 

3. 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; 
d) all’attivazione – se del caso - dell’opzione contrattuale del 20% prevista dalle “Condizioni 

particolari di RDO” ai sensi dell’art. 1331 del Codice Civile per l’acquisto di ulteriori prodotti 
attinenti alla presente fornitura, alle medesime condizioni tecniche ed economiche nel corso di 
validità contrattuale, dandone contestuale comunicazione ad Arcs. 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Voce 
Descrizione Codice Quantità 

12 mesi 
Prezzo 

unitario 

Valore 
complessivo (iva 

22% esclusa) 
A Protek Duo ECLS Cannula 

29Fr 
5140-
4629 5 € 

5.350,00 
€ 26.750,00 

B 
Protek Femoral Art.Cannula 

15Fr e 17 Fr 

5130-
1715 
5130-
1717 

50 € 350,00 

 € 17.500,00 

Importo complessivo presunto fornitura € 44.250,00 
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Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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