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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. 486  DEL 12/06/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
FORNITURA IN SERVICE OMNICOMPRENSIVO PER L’ACQUISIZIONE DELLA 
STRUMENTAZIONE, DEL SOFTWARE GESTIONALE, DEI REAGENTI, 
CALIBRATORI, CONTROLLI E MATERIALI DI CONSUMO PER L’ESECUZIONE 
DELL’ELETTROFORESI PROTEICA ED IMMUNOFISSAZIONE ID.18REA002. 
(PC20REA023 – CIG 8314075FB8) INTEGRAZIONE FORNITURA LOTTO 1 
DITTA SEBIA ITALIA SRL PER L’ACQUISTO DI TEST PER ANALISI DEL 
FATTORE VON WILLEBRAND SU STRUMENTAZIONE HYDRASIS 2. 
 
 

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); 

• 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; 

 
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 651/19 è stata aggiudicata la gara a 
procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura, tra l’altro, di 
un sistema per elettroforesi in gel di agarosio, per un periodo di 48 mesi, alla ditta Sebia Italia Srl con 
fornitura in service di strumentazione Hydrasis 2 e che la convenzione de qua stipulata con decorrenza 
dal 02.09.2019 risulta a tutt’oggi in vigore avendo scadenza il 01.09.2023; 
 
Richiamate: 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con cui è stato dichiarato, per sei mesi, 
sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus 
(PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza 
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili; 

- le disposizioni e le direttive di cui all’OCDPC n.630/2020 e s.m.i., nonché l’art.63 del D.Lgs. 
n.50/2016 (Codice Appalti), al fine di soddisfare le necessità dei materiali sanitari per far fronte 
all’emergenza Coronavirus, di procedere al celere espletamento delle procedure di acquisto 
occorrenti ai fini dell’affidamento delle forniture richieste, secondo prioritari criteri di 
tempestività, efficienza ed efficacia idonei ad assicurare i fabbisogni sanitari rappresentati in via 
di urgenza dalle Aziende del S.S.R.; 

 
Vista la richiesta dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di Udine, con cui comunica la 
necessità di procedere con urgenza alla fornitura di specifici test per l’analisi semi-quantitativa su gel 
dei multimeri del fattore di Von Willebrand, utilizzabili sulla strumentazione già in dotazione Hydrasis 2 
per le necessità diagnostiche legate sia all’andamento dell’epidemia Covid-19, sia al decorso della 
patologia nonché alle conseguenze legate all’infezione da SARS-Cov2; 
 
Preso atto della proposta pervenuta della ditta Sebia Italia Srl, interpellata con nota prot. 
17443/P/GEN/ARCS del 26.05.2020, con dettaglio dei prodotti e delle relative condizioni economiche 
per l’esecuzione dei test richiesti da ASUFC, come riportato nell’allegato prospetto riepilogativo 
(allegato A), parte integrante del presente atto; 
  
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di test per l’analisi semi-quantitativa su gel dei multimeri del 
fattore di Von Willebrand per la valutazione di pazienti COVID-19 da utilizzarsi sulla strumentazione 
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Hydrasis 2, fino al 01.09.2023, (data di scadenza dell’originaria convenzione), per un importo 
complessivo presunto pari a  € 104.310,00 (IVA esclusa), fatta salva l’attivazione dell’opzione 
contrattuale per l’acquisto di ulteriori prodotto analoghi a quelli oggetto di aggiudicazione fino a 
concorrenza di € 20.862,00 (IVA esclusa), alle condizioni riportate nell’allegato A, parte integrante del 
presento atto; 
 
Dato atto che a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura ad ASUFC, si è provveduto ad 
emettere gli ordini di fornitura in accordo con la ditta fornitrice, in esecuzione anticipata nelle more 
della stipula contrattuale; 
 
Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Visti il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 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; 
 
Individuata la dr.ssa Elena Pitton, Direttore della SC “Acquisizione beni e servizi”, quale Responsabile 
Unico del Procedimento di individuazione del miglior offerente; 
 
Individuato il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile unico del 
procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dal 
Decreto ARCS n.103 del 29.04.2020”; 
 
 

DETERMINA 

 

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

 

1. di affidare la fornitura di test per l’analisi semi-quantitativa su gel dei multimeri del fattore di 
Von Willebrand, da utilizzarsi sulla strumentazione Hydrasis 2, per la valutazione di pazienti 
COVID-19, fino al 01.09.2023, (data di scadenza dell’originaria convenzione) per un importo 
complessivo presunto di € 109.800,00 (IVA esclusa), come da richiesta dell’ASUFC, alle 
condizioni riportate nell’allegato prospetto riepilogativo (allegato A) parte integrante del 
presente atto; 
 

2. di prendere atto che a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura all’Azienda 
richiedente (ASUFC), si è provveduto ad emettere gli ordini di fornitura in accordo con la ditta 
fornitrice, in esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 104.310,00 (IVA esclusa), posta a carico dei 

Bilanci 2020-2023, troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica 
dei prodotti, e che tali costi trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del 
SSR.  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A prosp aggiudicazione.pdf 
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