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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. 163  DEL 25/02/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19INV060 – AGGIUDICAZIONE FORNITURA SEGGIOLINI RIBALTABILI A 
MURO PER DOCCIA DESTINATI ALL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
FRIULI CENTRALE (ASUFC). CIG-8132072E18 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PREMESSO che con nota agli atti, il Referente Aziendale dell’ASUFC ha inoltrato ad Arcs la 
richiesta di acquisto comprensivo della relativa posa in opera di N. 7 seggiolini ribaltabili a muro 
per doccia da destinare alle proprie strutture di afferenza; 
 
DATO ATTO che l’importo presunto della fornitura è stato stimato in € 2.800,00 Iva esclusa; 
 
EVIDENZIATO che:  

• per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 è possibile prescindere dal ricorso 
al mercato della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi 
dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art. 
1, comma 130, legge n. 145 del 2018; 

• trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento della 
fornitura in parola trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 c.2 lett a) del 
D.Lgs. 50/2016; 

 
ATTESO che al fine di verificare la presenza sul mercato di fornitori in grado di fornire i prodotti 
con le caratteristiche richieste è stata effettuata una indagine di mercato interpellando, con le 
note sottoelencate, le seguenti ditte specializzate nel settore: 

- Termonova spa   nota Prot. 36020 del 09.12.2019 
- PBA spa      nota Prot. 36031 del 09.12.2019 
- Cambielli Edilfriuli nota Prot. 36030 del 09.12.2019 
- Duravit Italias srl   nota Prot. 36018 del 09.12.2019 

 
DATO ATTO che entro i termini prescritti, ore 12:00 del 18.12.2019, è pervenuta la sola offerta 
prodotta dalla ditta PBA spa dalla quale si evincono le seguenti quotazioni: 

CIG: 8132072E18 -   
ARTICOLO/CODICE/DESCRIZIONE Q.tà 

nr. 
Prezzo unitario 

netto 
 

Prezzo complessivo 
netto 

 

iva 

Fornitura seggiolini ribaltabili con seduta 
Soft cod. 4CN44700CM dim. 400x415 
mm 

7 € 214,50  € 1.501,50 
22% 

Posa in opera 1 € 800,00 € 800,00 
22% 

TOTALE OFFERTA  € 2.301,50 
22% 

 
VISTA la nota agli atti, con la quale il referente Aziendale di ASUFC comunica la conformità dei 
prodotti proposti alle caratteristiche indicate nel Capitolato di gara e ritiene, tenuto conto delle 
tempistiche necessarie alla consegna del materiale e alla successiva installazione proposte dal 
fornitore, di procedere all’acquisto del solo materiale, demandando alle proprie maestranze 
l’installazione dei seggiolini; 
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RITENUTO per quanto sopra di procedere all’aggiudicazione della sola fornitura dei  seggiolini 
come di seguito indicato: 
 

CIG: 8132072E18 -    Fornitore: PBA spa  -      p.iva 00487790248  
ARTICOLO/CODICE/DESCRIZIONE Q.tà 

nr. 
Prezzo  

unitario netto 
 

Prezzo 
complessivo netto   

 

Iva 

Seggiolini ribaltabili con seduta Soft cod. 
4CN44700CM dim. 400x415 mm 7 € 214,50  € 1.501,50 

22% 

TOTALE OFFERTA  € 1.501,50 
22% 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’Art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi 
nell’Offerta: € 70,01 

Garanzia : 24 mesi  

 
DATO ATTO che sono in corso le verifiche relative alla documentazione inviata dalla ditta 
aggiudicataria a comprova dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
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 (ASUFC) 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’ASUFC provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) 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 seggiolini uguali a quelli 
oggetto della fornitura, entro la validità dei termini contrattuali; 
 

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 ARCS, di cui alla Delibera del C.S. ARCS n. 
113/2019; 
 
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, adottato con Decreto del Direttore Generale N. 102 del 29.09.2017;  
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VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 
1. di aggiudicare la procedura in oggetto in via definitiva, con riserva di efficacia ai sensi 

dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta PBA spa di Trezze sul Brenta per la 
fornitura di seggiolini ribaltabili a muro per doccia destinati all’Azienda Sanitaria 
Universitaria Friuli Centrale, come di seguito indicato: 

 
CIG: 8132072E18 -    Fornitore: PBA spa  -      P.iva 00487790248  
ARTICOLO/CODICE/DESCRIZIONE Q.tà 

nr. 
Prezzo  

unitario netto 
 

Prezzo 
complessivo netto   

 

Iva 

Seggiolini ribaltabili con seduta Soft 
cod. 4CN44700CM dim. 400x415 mm 7 € 214,50  € 1.501,50 

22% 

TOTALE OFFERTA  € 1.501,50 
22% 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’Art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 
compresi nell’Offerta: € 70,01 

Garanzia : 24 mesi  

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

precedente punto 1) 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.; 

 
3. di dare atto altresì che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti di legge ex art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 

4. di dare atto inoltre che l’ASUIUD provvederà: 
• alla stipula del contratto derivato; 
• alla richiesta del CIG derivato; 
• 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 seggiolini uguali a quelli 
oggetto della fornitura, entro la validità dei termini contrattuali; 
 

5. di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula del Contratto, ai sensi di quanto 
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previsto dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui alla Delibera del C.S. ARCS n. 
113/2019; 

 
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: 
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