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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. 1266  DEL 28/12/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19INV057 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI TERMOCONVETTORI 
ELETTRICI PORTATILI DA DESTINARE ALL'AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE (ASUIUD), A SEGUITO DI PROCEDURA 
SVOLTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP MEDIANTE RDO APERTA 
N.2452267 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PREMESSO CHE, con nota agli atti, il Referente Aziendale dell’ASUIUD ha inoltrato ad Arcs la 
richiesta di attivazione di una procedura di gara finalizzata alla fornitura di n.10 Termoconvettori 
elettrici portatili da destinare alle proprie strutture di afferenza, individuandone, 
contestualmente, le caratteristiche nel modello HCM2030 della De Longhi quale quello 
rispondente alle necessità aziendali; 

PRESO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n.95/2012 
convertito nella L. 135/2012, per gli enti del SSN ricorre l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di 
servizi e beni relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli 
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP; 
 
VERIFICATO CHE non risultano attive Convenzioni CONSIP di cui all’Art. 26 c.1 della L.488/1999 
aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
 
EVIDENZIATO CHE i prodotti richiesti sono presenti all’interno del bando “BENI/Forniture 
Specifiche per la Sanità” predisposto dal MePa (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione); 
  
DATO ATTO CHE l’importo presunto della fornitura è stato stimato in € 800,00, Iva esclusa; 
 
DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE l’Arcs ha attivato, mediante RDO Aperta n.2452267, l’iter 
procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art 36, 
comma 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 c.4 del 
medesimo Decreto; 
 
RILEVATO CHE: 
- entro i termini assegnati - ore 12:00 del 27.11.2019 - sono pervenute le offerte da parte delle 
seguenti ditte: 

• F.lli Taboga srl 
• L.B. Clima di Lo Porto Francesco & C. snc 
• Margherita Casalinghi di Florio Angela 
• Valente srl 

- a seguito dell’accertamento della regolarità della documentazione amministrativa pervenuta, è 
stata disposta l’ammissione delle sopra citate Ditte alle successive fasi di gara;  
 
PRESO ATTO: 

- del parere favorevole e di idoneità dei prodotti offerti, agli atti di questa Amministrazione, 
del Referente Aziendale dell’ASUIUD in base alla documentazione tecnica allegata, dalle 
ditte F.lli Taboga srl e L.B. Clima di Lo Porto Francesco & C. snc ; 

- altresì, del parere di inidoneità circa i prodotti offerti da documentazione tecnica allegata 
dalle ditte Margherita Casalinghi di Florio Angela e Valente srl, in quanto i medesimi non 
corrispondono alla richiesta; 
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RITENUTO, pertanto, di escludere dalla gara la ditta  Margherita Casalinghi di Florio Angela e la 
ditta Valente srl  e di riscontrare invece positivamente le altre offerte, come di seguito riportato: 
 
 
 

LOTTO UNICO 
CIG: 81102359A3 

DITTA MODELLO IMPORTO TOTALE LOTTO 
(IVA ESCLUSA) 

F.lli Taboga srl HCM2030 € 499,00 
L.B. Clima di Lo Porto Francesco & C. HCM2030 € 569,00 
 
RITENUTO, per quanto sopra, di approvare il verbale delle operazioni di gara (Allegato A.1) e di 
aggiudicare la fornitura in oggetto alla Ditta  F.lli Taboga srl che ha presentato la miglior offerta 
per la dotazione richiesta, come indicato nella soprastante tabella; 
 
STABILITO CHE l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’adozione del presente 
provvedimento da parte di ARCS, immediatamente vincolante per la Ditta, mentre per l’Azienda 
del Servizio Sanitario regionale interessata (ASUIUD) tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula 
del relativo contratto derivato; 
 
CONSIDERATO CHE la convenzione con la ditta sarà stipulata, ai sensi di quanto previsto dal 
citato Decreto N. 100/2016, direttamente da Arcs, e che la stessa potrà essere stipulata prima del 
termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016;   
 
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 prevista dalla procedura in parola ai 

sensi dell’Art. 1331 del Codice Civile per l’acquisto di ulteriori termoconvettori identici a 
quelli aggiudicati entro la validità dei termini contrattuali (27.11.2020 ore 12.00), 
dandone contestuale comunicazione ad Arcs; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, adottato con Decreto del Direttore Generale Egas n. 102 del 29.09.2017 tuttora 
vigente;   
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
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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 Delibera ARCS 113/2019; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

 
1. di escludere dalla gara in argomento la ditta  Margherita Casalinghi di Florio Angela e la ditta 

Valente srl per mancata corrispondenza dei prodotti offerti con i requisiti richiesti nel 
Capitolato di gara; 

 
2. di approvare il verbale della negoziazione relativo alla fornitura in oggetto, allegato alla 

presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A.1); 
 

3. di affidare, ai sensi dell’art 36, comma 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta F.lli 
Taboga srl di Majano (UD), miglior offerente, la fornitura di n.10 termoconvettori elettrici 
portatili da destinare all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD), come di 
seguito indicato: 

LOTTO UNICO 
CIG: 81102359A3 

DESCRIZIONE Q.TA’ IMPORTO UNITARIO 
(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO TOTALE 
LOTTO (IVA ESCLUSA) 

Termoconvettore HCM2030 10 pz. € 49,90 € 499,00 
 

 
4. di dare atto che ARCS provvederà alla stipula della Convenzione con la ditta di cui al  

precedente punto 3); 
 

5. di dare altresì atto che la Convenzione potrà essere stipulata senza procedere con 
l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
6. 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 prevista dalla procedura in parola ai 

sensi dell’Art. 1331 del Codice Civile per l’acquisto), per l’acquisto di ulteriori 
termoconvettori identici a quelli aggiudicati entro la validità dei termini contrattuali 
(27.11.2020 ore 12.00), dandone contestuale comunicazione ad Arcs; 
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7. 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.1.pdf 
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