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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. 519  DEL 19/06/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20PRE032 (CIG 833849361A) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI 
GUANTI ANTIBLASTICI NON STERILI 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 determinazione dirigenziale EGAS n.110/17 è stata aggiudicata la fornitura di 
guanti antiblastici in nitrile non sterile (ID14PRE010.1 L.17) alla ditta Clinilab Srl; 
 
Rilevato che è pervenuta dalla SOC Farmacia Arcs la segnalazione di mancata evasione degli ordini 
emessi alla ditta Clini-Lab Srl, a fronte della suddetta aggiudicazione, con contestuale richiesta di 
provvedere con urgenza ad una fornitura sostitutiva; 
 
Considerato che sussiste pertanto l’urgenza di garantire l’approvvigionamento dei beni di cui trattasi 
per far fronte alle richieste pervenute al Magazzino Centralizzato, onde garantire al personale la 
dotazione dei necessari DPI e vista la carenza registrata a livello mondiale, di guanti conseguente 
all’epidemia da Covid-19; 
 
Visti: 
- gli art. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.; 
- il D.P.C.M. del 24.12.2015 e la circolare prot.n 20518/2016 del Mef; 
- l’art 63 c. 2 lett. c) 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 
da parte di EGAS, approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.09.2017. 
 
Evidenziato che la categoria merceologica dei prodotti da acquisire: 

- 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 3 mesi, comprensivo delle opzioni 
contrattuali ai sensi dell’art. 106 c.1 (variazione del 50%) risulta essere pari a complessivi € 68.400,00; 
 
Ritenuto pertanto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura 
alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del D.Lgs. 50/16, art.63, 
comma 2, lett. c), invitando con Trattativa Diretta n.1323126 del 15/06/2020, la ditta Nacatur 
International Import Export Srl; 
 
Rilevato che, entro i termini previsti, la ditta ha proposto le seguenti condizioni economiche:  

Descrizione Codice 
articolo 

Fabbisogno 
presunto 3 mesi 

Prezzo 
unitario 
offerto 

Importo 
complessivo 

IVA 
% 

Guanto antiblastico non 
sterile (misure S-M-L) 

HR1001P 
HR1002P 
HR1003P 

 
120.000 pz 

 
€ 0,38 

 

 
€ 45.600,00 

 
22 

 
Accertata la corrispondenza tecnica; 
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Ritenuto di aggiudicare la fornitura di guanti antiblastici non sterili alla ditta Nacatur International 
Import Export Srl alle condizioni economiche sopra indicate, per un periodo di 3 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 € 22.800,00, alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche nel corso di validità contrattuale; 
 
Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della 
formalizzazione del contratto, 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 “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 aggiudicare in via definitiva la fornitura di guanti antiblastici non sterili alla ditta Nacatur 

International Import Export Srl, per un periodo di 3 mesi, alle condizioni economiche di seguito 

riportate: 

Descrizione Codice 
articolo 

Fabbisogno 
presunto 3 mesi 

Prezzo 
unitario 
offerto 

Importo 
complessivo 

IVA 
% 

Guanto antiblastico non 
sterile (misure S-M-L) 

HR1001P 
HR1002P 
HR1003P 

 
120.000 pz 

 
€ 0,38 

 

 
€ 45.600,00 

 
22 

fatta l’attivazione dell’opzione contrattuale per l’acquisto di ulteriori prodotti analoghi a quelli 
oggetto della presente fornitura fino a concorrenza di € 22.800,00, alle medesime condizioni 
tecniche ed economiche nel corso di validità contrattuale; 

 
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 del contratto, 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; 
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3. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 45.600,00, 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 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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