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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 C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 400  DEL 19/05/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
MEPA ID.20PRE004 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI 
CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER 
ENDOSCOPIA E BRONCOSCOPIA (lotto n. 65) 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

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 01/01/2019, all’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (di 
seguito ARCS); 
- che l’art. 4 della L.R. n. 27/2018, prevede che l’ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni 
e servizi per il Servizio Sanitario Regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale 
competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga le attività tecnico specialistiche 
afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche; 
- 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; 
 
Premesso che le Aziende del SSR e il Magazzino Centralizzato ARCS hanno segnalato al competente 
Ufficio i propri fabbisogni riguardo alla fornitura di PRODOTTI PER ENDOSCOPIA E BRONCOSCOPIA; 
 
Dato atto che, in relazione ai fabbisogni di cui sopra, è in corso la gara a procedura aperta per la stipula di 
una convenzione per l’affidamento della fornitura di PRODOTTI PER ENDOSCOPIA – ID19PRE005; 
 
Dato atto che, in attesa della stipula della Convenzione della gara di cui sopra, è stata richiesta la 
disponibilità alle ditte aggiudicatrici di prorogare la gara antecedente, ID.14PRE032 “Fornitura di prodotti 
per endoscopia e broncoscopia”; 
 
Preso atto che, in esito alla richiesta di disponibilità di proroga suddetta, la ditta MEDIMAR SRL, 
aggiudicataria, tra gli altri, del lotto n. 65 della gara ID.14PRE032, ha comunicato ad ARCS di non 
commercializzare più il relativo prodotto;  
 
Rilevato che, nelle more della nuova procedura di gara, alla luce delle necessità di approvvigionamento 
delle Aziende del SSR e del Magazzino Centralizzato ARCS del prodotto su elencato, deve essere comunque 
garantita la continuità della fornitura in argomento;  
 
Dato atto che l’importo presunto della fornitura risulta essere inferiore alla soglia di € 40.000,00 e che 
pertanto l’affidamento in oggetto avverrà ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 comma 2 lettera a); 
 
Verificato che non risultano attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della Legge 488/1999 
aventi ad oggetto beni relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
 
Rilevato che ARCS ha pertanto attivato per l’acquisizione del prodotto di cui sopra l’iter procedimentale 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 
n. 50/2016, mediante l’attivazione della trattativa diretta n. 1187116 con la ditta INNOVAMEDICA SPA, 
risultata seconda in graduatoria nella gara precedente ID.14PRE032 sopra menzionata;  
 
Rilevato che entro il termine di scadenza per la presentazione la ditta invitata ha presentato offerta, come 
indicato nel verbale di negoziazione della trattativa diretta, agli atti di questa Amministrazione; 
 
Rilevato che le operazioni di negoziazione si sono svolte in conformità a quanto riportato nel verbale di 
cui sopra, generato dal sito www.acquistinretepa.it; 
 
Verificato, altresì, la rispondenza del prodotto proposto dalla ditta partecipante alla trattativa di cui 
sopra, alle esigenze degli utilizzatori; 
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Ritenuto per quanto sopra esposto di affidare la fornitura in oggetto come di seguito riportato e come 
specificato nell’allegato alla presente Determinazione (All. A.1): 
 

Importo totale aggiudicato ditta 
INNOVAMEDICA SPA (P.IVA 10191080158) 

fino al 31/05/2020 
 € 525,00  

 

 
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene immediatamente vincolante per la Ditta 
aggiudicataria, mentre per l’ARCS tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula del relativo contratto sul 
MEPA; 
 
Considerato che il relativo contratto avrà durata fino al 31/05/2020;  
 
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 di cui all’allegato A.1, ai sensi di 
quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui alla Delibera del C.S. ARCS n. 113/2019; 
 
Vista la L.R. n. 27/2018; 
 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

1. di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 la fornitura oggetto del 
presente provvedimento alla ditta, verso il corrispettivo e per il prodotto specificato nell’allegato 
alla presente Determinazione (All. A.1), conformemente alla trattativa diretta esperita, di cui alla 
documentazione di gara agli atti: 

 
Importo totale aggiudicato ditta 

INNOVAMEDICA SPA (P.IVA 10191080158) fino 
al 31/05/2020 

 € 525,00  

 
2. di procedere alla stipula del relativo contratto sul MEPA con la ditta sopra indicata con scadenza 

il 31/05/2020;  
 

3. 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 di cui all’allegato A.1, ai sensi 
di quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui alla Delibera del C.S. ARCS n. 
113/2019; 

 
4. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione alle parti 

interessate per gli adempimenti di competenza. 
 



 

 
 

              Atto n. 400 del 19/05/2020 Pag. 4 di 4  

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

delegato Marco Zanon 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 All.a1.agg.20pre004.pdf 
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