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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. 280  DEL 07/04/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20PRE019 (CIG 8240326422) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI 
MATERIALE CONSUMO PER BABYLOG 8000 AI SENSI DELL’ART. 63 C.2 
LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che con determina dirigenziale n. 902 del 07/08/2018 è stata aggiudicata la procedura per la 
stipula del contratto di fornitura “PC18PRE035 Mc per Babylog 8000” e che allo stato attuale risulta 
esaurito l’importo massimo contrattuale; 
 
Premesso inoltre che con determinazione dirigenziale n. 65 del 28/01/2020 è stata aggiudicata la 
procedura di gara 15pre001.1 relativa alla fornitura di materiale per anestesia e rianimazione il cui lotto 
74 (relativo alla fornitura  di sistemi di umidificazione e riscaldamento dei gas erogati dal ventilatore 
meccanico per adulti/pediatrici/neonatale)  è stato dichiarato deserto;  
 
Considerato che riguardo ai prodotti di cui sopra sussiste la necessità di garantire la continuità degli 
approvvigionamenti occorrenti trattandosi di materiale dedicato indispensabile per l’utilizzo dei 
ventilatori neonatali in dotazione, in attesa dell’espletamento della nuova procedura di gara centralizzata 
e più precisamente sussiste la necessità di soddisfare i seguenti fabbisogni di fornitura: 
 

DESCRIZIONE RDM CODICE FABBISOGNO             
PER 12 MESI 

KIT UMIDIF. ATTIVO ADULTI CIRCUIT. 
MONOUSO. DOPPIORISCADATI C/CAMERA 
UMIDIF. AD AUTORIEMP. 

567847/R RT380 700 pz 

CIRCUITO PER RESPIRATORE 567814/R RT265 500 pz 
SONDA DOPPIA TEMPERATURA 28818/R 900MR869 5 pz 

 
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. 63 c. 2 lett. b) 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. 102 del 29.09.2017, tuttora in vigore;  
 
Evidenziato che la categoria merceologica dei prodotti da acquisire: 

- non rientra tra quelle previste dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 
20518/2016 del 19.2.2016 e il D.P.C.M. del 11.7.2018; 

- rientra tra quelle presente nel Mercato Elettronico di Consip; 
e che l’importo presunto della fornitura per un periodo di 12 mesi, comprensivo delle opzioni contrattuali 
ai sensi dell’art. 106 c.1 (variazione del 50% e proroga tecnica di 6 mesi) risulta essere pari a complessivi 
€ 111.872,80; 
 
Ritenuto pertanto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, con 
procedure di scelta del contraente ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando 
il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, invitando a 
presentare offerta la ditta AN-COR MED di Minisini Corrado distributore esclusivo sul territorio del FVG 
del materiale di consumo per i ventilatori mod.Babylog 8000; 
 
Rilevato che, entro i termini previsti, è pervenuta la proposta economica della ditta AN-COR MED di 
Minisini Corrado in seguito alla TD Mepa n. 1240234, le cui condizioni economiche vengono di seguito 
indicate 
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CND RDM DESCRIZIONE CODICE UM FABBISOGNO             
PER 12 MESI 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO** 

R02010101 567847/R 

KIT UMIDIF. ATTIVO 
ADULTI CIRCUIT. 
MONOUSO. 
DOPPIORISCADATI 
C/CAMERA UMIDIF. AD 
AUTORIEMP. 

RT380 PZ 700 € 46,00 € 32.200,00 

R02010101 567814/R CIRCUITO PER 
RESPIRATORE RT265 PZ 500 € 46,00 € 23.000,00 

12030019080 28818/R SONDA DOPPIA 
TEMPERATURA 900MR869 PZ 5 € 147,28 € 736,40 

Valore totale offerto € 55.936,40 
 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di “PC20PRE019 Fornitura mc per Babylog 8000” alla ditta AN-
COR MED di Minisini Corrado alle condizioni economiche sopra riportate per un periodo di 12 mesi, fatta 
salva l’attivazione dell’opzione contrattuale per l’acquisto di ulteriori prodotti analoghi a quelli oggetto 
della presente fornitura fino a concorrenza di € 27.968,20, alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche nel corso di validità contrattuale e l’esercizio dell’eventuale proroga per un periodo massimo 
di 6 mesi, pari a di € 27.968,20; 
 
Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi anche in considerazione 
alla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, nelle more della formalizzazione dei contratti, di dare 
immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalle ditte aggiudicatarie, con 
decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo comunque che il contratto sarà stipulato a 
seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente; 
 
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 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: 
 

1. di approvare il verbale della negoziazione relativa alla fornitura in oggetto allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A.1); 
 

2. di aggiudicare in via definitiva la fornitura di “PC20PRE019 Fornitura mc per Babylog 8000” alla 
ditta AN-COR MED di Minisini Corrado, 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: 

 



 

 
 

              Atto n. 280 del 07/04/2020 Pag. 4 di 4  

CND RDM DESCRIZIONE CODICE UM FABBISOGNO             
PER 12 MESI 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO** 

R02010101 567847/R 

KIT UMIDIF. ATTIVO 
ADULTI CIRCUIT. 
MONOUSO. 
DOPPIORISCADATI 
C/CAMERA UMIDIF. AD 
AUTORIEMP. 

RT380 PZ 700 € 46,00 € 32.200,00 

R02010101 567814/R CIRCUITO PER 
RESPIRATORE RT265 PZ 500 € 46,00 € 23.000,00 

12030019080 28818/R SONDA DOPPIA 
TEMPERATURA 900MR869 PZ 5 € 147,28 € 736,40 

 
Valore totale offerto 
 

€ 55.936,40 

 
3. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalle ditte 

aggiudicatarie, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi anche in 
considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, nelle more della 
formalizzazione dei contratti, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo 
comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla 
normativa vigente; 
 

4. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 55.936,40, posta a carico del Bilancio 2020, 
2021, 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 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 ALLEGATO A.1.pdf 
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