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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. 338  DEL 30/04/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20PRE022 (CIG 8262029A02) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI 
DEXCOM G5 PER PAZIENTI CON MICROINFUSORE ROCHE AI SENSI DELL’ART. 
36 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 il contratto per la fornitura di Dexcom G5 destinata ai pazienti che hanno in dotazione  per 
il monitoraggio della glicemia il microinfusore Roche, stipulato con la ditta Roche Diabetes Care Italy Spa, 
in esecuzione della Determinazione dirigenziale ARCS n. 447 del 12/04/2020, per l’ Azienda Sanitaria 
universitaria Friuli Centrale (ASU FC) succeduta, in attuazione a quanto espressamente disposto dalla L.R. 
di riforma dell’assetto istituzionale ed organizzativo del S.S.R. del 17 dicembre 2018 n.27, dall’1 gennaio 
2020 tra le altre all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (già ASUIUD) e all’ Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” (già AAS.3), risulta in scadenza; 
 
Considerato che sussiste la necessità di garantire la prosecuzione delle forniture in questione per 
garantire gli approvvigionamenti del materiale occorrente senza interruzioni di sorta, in attesa 
dell’aggiudicazione della procedura di gara regionale ID18PRE013 da parte del Soggetto Aggregatore 
regionale, riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il contratto;  
 
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. 36 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: 

- rientra tra quelle previste dal D.P.C.M. del 11.07.2018, ma non è oggetto di convenzione attivata 
dal Soggetto Aggregatore - Centrale Unica di Committenza regionale (CUC); 

- 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 100% e proroga tecnica di 6 mesi) risulta essere pari a complessivi 
€ 29.465,00; 
 
Ritenuto pertanto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, con 
procedure di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, invitando a 
presentare offerta la ditta Roche Diabetes Care Italy Spa, distributore esclusivo sul territorio nazionale del 
microinfusore Accu-Check, con il quale deve essere utilizzato il materiale dedicato di cui trattasi; 
 
 
Rilevato che è stata pertanto attivata al riguardo la TD Mepa n. 1257785 e che entro i termini previsti, è 
pervenuta la proposta economica della ditta Roche Diabetes Care Italy Spa, le cui condizioni economiche 
vengono di seguito riportate: 
 

 
VOCE  

RDM DESCRIZIONE CODICE UM FABBISOGNO 
PER 12 MESI* 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 

 
IMPORTO 

COMPLESSIVO IVA 

 
A 

1385361+
1385336 

KIT DEXCOM G5 
(trasmettitore+ricevitore) 

 
08252602001 PZ 1 € 1.064,00 

 
€ 1.064,00 4% 

B 1386029 SENSORE DEXCOM G5 07876335001 PZ            64 € 104,00 € 6.656,00 4% 
C 1385361 TRAMETTITORE DEXCOM G5 07995296001 PZ 8 € 416,00 € 3.328,00 4% 
D 1385336 RICEVITORE DEXCOM G5 08016399001 PZ 1 € 738,00 € 738,00 4% 
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Valore totale offerto € 11.786,00 

 
 
 
Accertata la corrispondenza tecnica dei prodotti e la congruità dei prezzi offerti; 
 
Ritenuto di aggiudicare la fornitura di Dexcom G5 per pazienti con microinfusore Roche alla ditta Roche 
Diabetes Care Italy Spa alle condizioni economiche sopra riportate, per la stipula, nelle more 
dell’esperimento della nuova gara regionale da parte del Soggetto aggregatore regionale, di un “contratto 
ponte” della durata 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  
€ 11.786,00, alle medesime condizioni tecniche ed economiche nel corso di validità contrattuale e per 
l’esercizio dell’eventuale proroga tecnica del valore di € 5.893,00; 
 
Dato atto che l’ASU FC provvederà, per le sole voci A, C e D: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) all’attivazione – se del caso - dell’opzione contrattuale 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, fino alla concorrenza di € 11.786,00, alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche nel corso di validità contrattuale, dandone contestuale comunicazione a Arcs; 

 
Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della 
formalizzazione dei contratti, di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche 
proposte dalla ditta aggiudicataria, 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; 
 
Visto il D. lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
1. di aggiudicare in via definitiva, la fornitura di Dexcom G5 per pazienti con microinfusore Roche 

alla ditta Roche Diabetes Care Italy Spa, per un periodo di 12 mesi, alle condizioni economiche di 
seguito riportate, nelle more dell’aggiudicazione della gara ID18PRE013 da parte del Soggetto 
Aggregatore regionale, riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il contratto: 
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VOCE  

RDM DESCRIZIONE CODICE UM FABBISOGNO 
PER 12 MESI* 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 

 
IMPORTO 

COMPLESSIVO IVA 

 
A 

1385361+
1385336 

KIT DEXCOM G5 
(trasmettitore+ricevitore) 

 
08252602001 PZ 1 € 1.064,00 

 
€ 1.064,00 4% 

B 1386029 SENSORE DEXCOM G5 07876335001 PZ            64 € 104,00 € 6.656,00 4% 
C 1385361 TRAMETTITORE DEXCOM G5 07995296001 PZ 8 € 416,00 € 3.328,00 4% 
D 1385336 RICEVITORE DEXCOM G5 08016399001 PZ 1 € 738,00 € 738,00 4% 

Valore totale offerto € 11.786,00 

  

2. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalla ditta 
aggiudicataria, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, 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; 
 

3. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 6.656,00, 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; 
 

4. di dare atto che l’ASU FC provvederà, per le sole voci A, C e D: 
a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) all’attivazione – se del caso - dell’opzione contrattuale 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, 
fino alla concorrenza di € 11.786,00, alle medesime condizioni tecniche ed economiche nel corso 
di validità contrattuale, dandone contestuale comunicazione a Arcs. 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
   
 
 



 Atto n. 338 del 30/04/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ELENA PITTON
CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C
DATA FIRMA: 04/05/2020 17:39:06
IMPRONTA: 0893825E65B65EE3C50FFEFD19B758BC638C456184CA7B23F9AA4C7959D9375A
          638C456184CA7B23F9AA4C7959D9375A0EE9475A0BCBA84CFAECAD257244144E
          0EE9475A0BCBA84CFAECAD257244144E43021286CE355CF8C3BBF02BEE29EB7C
          43021286CE355CF8C3BBF02BEE29EB7C90F82F6700552D1DA437303B7A0B2376


