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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. 195  DEL 05/03/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20PRE0001 AFFIDAMENTO FORNITURA DI GUANTI IN NITRILE NON 
STERILI AI SENSI DELL’ART. 63 C. 2 LETT.C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG  
8184704767                      
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che: 
• per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n.27 le funzioni di Egas, di cui all’art. 7 della L.R. 16 ottobre 2014, 
n.17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di coordinamento per la salute (di seguito 
ARCS); 
• l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso; 
 
Richiamate le determinazioni: 

- n. 924 del 16/09/2019 di aggiudicazione della gara a procedura aperta per la stipula di una 
convenzione per l’affidamento della fornitura di guanti ad uso sanitario per un periodo di 36 mesi 
(14PRE010.2CUC FVG);  

- n. 1141 del 25/11/2019 di affidamento fino al 28.02.2020 alla ditta Nacatur International Import 
Export Srl della fornitura di guanti in nitrile non sterili nelle more dell’attivazione della 
convenzione ID14PRE010.2 da parte del soggetto aggregatore regionale FVG; 

 
Considerata l’urgente necessità di garantire la continuità degli approvvigionamenti dei dispositivi di che 
trattasi, nelle more dell’attivazione della convenzione ID14PRE010.2, e di provvedere pertanto nel 
frattempo all’acquisto dei beni occorrenti per un periodo di 3 mesi per un fabbisogno pari a pz 6.000.000 
interpellando la ditta Lohmann & Rauscher Srl, nel rispetto del principio generale di rotazione degli inviti 
e degli affidamenti agli operatori economici ( V.Linee guida Anac n. 4 ed ex multis sentenze del Cons. Stato 
n. 7539 dd. 05.11.19 e n. 1524 dd. 05.03.2019) ed in quanto ditta in grado di poter garantire l’esecuzione 
de qua nella tipologia richiesta, nei tempi richiesti; 
   
Ritenuto pertanto di procedere, ai senti dell’art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., mediante 
trattativa diretta con la ditta Lohmann & Rauscher Srl,   utilizzando la piattaforma  MEPA di CONSIP,  per  
l’affidamento della fornitura  di quanto sotto indicato, per le esigenze di approvvigionamento a favore 
degli Enti del SSR:   
 

LOTTO UNICO 
 

Codice prodotto UM FABBISOGNO 
PER TRE MESI  

TOTALE 
A BASE D’ASTA 

Guanti in nitrile non sterile  
      Sempercare Nitrile Shine +          

Cod. 3292xx  - (xx = MISURE S-XL) 
Sempercare Nitrile SAFE+             

cod. 826758031 XS                            

Pezzo 6.000.000 € 161.400,00 

 
 
Rilevato che è pervenuta l’allegata proposta economica della ditta Lohmann & Rauscher Srl (Allegato A) 
in risposta alla TD Mepa n.1194876; 
 
Accertata la corrispondenza tecnica dei prodotti proposti e la congruità dei prezzi offerti; 
 
Ritenuto di affidare la fornitura di pz 6.000.000 guanti in nitrile non sterili alla ditta Lohmann & Rauscher 
Srl, al prezzo unitario offerto di € 0,0269 al netto dell’IVA; 
 
Dato atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende del SSR dei prodotti 
oggetto del presente provvedimento, si è provveduto ad emettere l’ordine di fornitura in accordo con la 
ditta fornitrice, in esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, che avverrà a seguito 
dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente; 
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Visti:  

- il D.P.C.M. del 11.07.2018; 
- il D.Lgs. 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. 102 del 29.09.2017. 
 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento di individuazione del miglior offerente nella persona 
della Dr.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 dei contratti ai sensi di quanto previsto dalla 
nuova struttura organizzativa di cui al Delibera ARCS 113/2019; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di affidare la fornitura di GUANTI IN NITRILE NON STERILI alla ditta Lohmann & Rauscher Srl,   
alle condizioni economiche di seguito riportate, nelle more dell’attivazione della convenzione 
ID14PRE010.2 da parte del Soggetto Aggregatore Regionale: 

 
                       

 
 

CIG 
LOTTO UNICO 

 
Codice prodotto UM 

FABBISOGNO 
PER TRE 

MESI  

Prezzo 
unitario 
offerto 

 
8184704767 Guanti in nitrile 

non sterile  

      Sempercare Nitrile Shine +          
Cod. 3292xx  - (xx = MISURE S-XL) 

Sempercare Nitrile SAFE+   
cod. 826758031 XS                            

Pezzo 6.000.000 €/pz 0,0269 

 
 

2. di prendere atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende del SSR 
dei prodotti oggetto del presente provvedimento, si è provveduto ad emettere l’ordine di 
fornitura in accordo con la ditta fornitrice, in esecuzione anticipata nelle more della stipula 
contrattuale; 

 
3. di dar atto che la spesa complessiva presunta di € 161.400,00, posta a carico del Bilancio 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.  

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
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Il dirigente responsabile 

SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 
Elena Pitton 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A TD_1194876_RiepilogoPA.pdf 
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