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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. 586  DEL 10/07/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20APB010 – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICALI PER 
L’ANALISI CLINICA DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA E DELL’ATTIVITA’ DEL 
SISTEMA NERVOSO AUTONOMO E DELLA VARIABILITA’ DELLA FREQUENZA 
CARDIACA (CIG  Z042D628F9 – CUP  H28I18000010002)  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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VISTA la nota agli atti con la quale il Direttore Sanitario di ARCS evidenzia la necessità di procedere 
all’acquisto di due dispositivi elettromedicali da utilizzare nell’ambito del progetto “Aver cura ci chi ci 
ha curato”  per il monitoraggio degli indici di stress e la successiva adozione di comportamenti in 
grado di migliorare il benessere e la salute percepita, rivolta al personale sanitario del S.S.R. tuttora 
coinvolto nell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, come di seguito elencati: 

• n.1 analizzatore di impedenza corporea, mod. BIA-ACC, completo di accessori e software 
BioTekna Plus, modulo BIA-ACC, versione base, per l’analisi clinica della composizione 
corporea; 

• n.1 pletismografo, mod. PPG STRESS FLOW, completo di accessori e software BioTekna Plus 
modulo PPG versione base, per l’analisi, monitoraggio e biofeedback del sistema nervoso 
autonomo e della variabilità della frequenza cardiaca 

collegati alla piattaforma di gestione e analisi dei dati tecnologici e scientifici BioTekna Plus;; 
 
ATTESO CHE nella suddetta nota viene altresì evidenziato che trattasi di sistema “esclusivo”, 
deducibile anche dalle numerose pubblicazioni presenti in PubMed, realizzate da scienziati riconosciuti 
a livello internazionale come i maggiori esperti nel settore dello stress, che riportano le risultanze degli 
studi condotti dai medesimi utilizzando la strumentazione in oggetto e che ne dichiarano non solo la 
massima specificità e sensibilità, ma altresì un ruolo primario nella validazione di parametri innovativi e 
non invasivi per misurare l’impatto dello stress sull’organismo umano; 
 
PRESO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n.95/2012 convertito 
nella L. 135/2012, per gli enti del SSN ricorre l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di beni e servizi relativi 
alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP; 
 
VERIFICATO CHE non risultano attive Convenzioni CONSIP di cui all’Art. 26 c.1 della L.488/1999 aventi 
ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento ma che 
i prodotti richiesti sono invece presenti all’interno del bando “BENI/Forniture specifiche per la Sanità” 
predisposto dal MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di CONSIP; 
 
DATO ATTO CHE l’importo complessivo presunto della fornitura è stato stimato in € 6.200,00, IVA 
esclusa; 
 
DATO ATTO, altresì, che l’ARCS: 
 ha attivato quindi trattativa diretta (procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con 

un solo operatore) n.1329313, l’iter procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art 63, comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da 
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 c.4 del medesimo Decreto, invitando a presentare offerta la 
ditta Biotekna srl; 

 
RILEVATO CHE:  

• entro i termini assegnati – ore 18:00 del 25/06/2020 è pervenuta l’offerta della ditta in parola; 
• è stata accertata la regolarità della documentazione amministrativa pervenuta; 
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PRESO ATTO delle note agli atti, con le quali i referenti aziendali di ARCS, a seguito dell’esame della 
documentazione tecnica, hanno espresso il rispettivo parere di conformità dell’offerta della ditta 
Biotekna e quindi la rispondenza del sistema proposto alle caratteristiche tecniche e funzionali 
richieste; 
 
PRESO ATTO delle seguenti risultanze derivate dall’apertura della documentazione economica: 
 

LOTTO
/voce  

Q.tA’ 
DESCRIZIONE E CODICE/MODELLO 

PRODOTTO OFFERTO 

PREZZO 
UNITARIO, 
IVA 
ESCLUSA  

CND-RND 
% 
IVA 

1.a) 1 

Analizzatore di Impedenza corporea 
completo di accessori e software 
versione base, per l’analisi clinica della 
composizione corporea – mod. BIA-
ACC, Codice articolo BIA00A 

€ 3.200,00 Z12099001 22 

2.b) 1 

Pletismografo completo di accessori e 
software versione base, per l’analisi, 
monitoraggio e biofeedback del 
sistema nervoso autonomo e della 
variabilità della frequenza cardiaca 
mod. PPG STRESS FLOW, Codice 
Articolo PPG00A 

€ 3.000,00 Z120503 22 

Dispositivi collegati alla piattaforma di gestione e analisi dei dati tecnologici e scientifici 
BioTekna Plus 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii. compresi nell’Offerta: € 1. 

Garanzia inclusa in offerta: 12 mesi 

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA LOTTO  € 6.200,00 

Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante 
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non soggetti a ribasso e non compresi in offerta:  NON PREVISTI 

 
DATO ATTO CHE la ditta in parola ha inoltre incluso in offerta: 

• due licenze d’uso supplementari (per 4 mesi), atte a favorire l’utilizzo sperimentale degli 
strumenti presso le sedi previste; 

• formazione complessiva di 15 ore;  
 
RITENUTO, per quanto sopra, di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta Biotekna srl; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
RITENUTO di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, ai sensi di quanto previsto dalla 
Delibera ARCS 103 del 29/04/2020; 
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati, 

 
1. di aggiudicare, alla ditta Biotekna srl la fornitura riassunta nella tabella sotto riportata: 

 

LOTTO
/voce  

Q.TA’ 
DESCRIZIONE E 

CODICE/MODELLO PRODOTTO 
OFFERTO 

PREZZO 
UNITARIO, 
IVA 
ESCLUSA  

CND-RND 
% 
IVA 

1.a) 1 

Analizzatore di Impedenza 
corporea completo di accessori e 
software versione base, per l’analisi 
clinica della composizione corporea 
– mod. BIA-ACC, Codice articolo 
BIA00A 

€ 3.200,00 Z12099001 22 

2.b) 1 

Pletismografo completo di 
accessori e software versione base, 
per l’analisi, monitoraggio e 
biofeedback del sistema nervoso 
autonomo e della variabilità della 
frequenza cardiaca mod. PPG 

€ 3.000,00 Z120503 22 
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STRESS FLOW, Codice articolo 
PPG00A 

Dispositivi collegati alla piattaforma di gestione e analisi dei dati tecnologici e scientifici 
BioTekna Plus 

 

 

 

 

 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 
compresi nell’Offerta: € 1. 

Garanzia inclusa in offerta: 12 mesi 

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA LOTTO € 6.200,00 

Inclusi in offerta:  

• due licenze d’uso supplementari (per 4 mesi), atte a favorire l’utilizzo sperimentale degli 
strumenti presso le sedi previste;  

• formazione complessiva di 15 ore con carattere d’urgenza. 

Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante non 
soggetti a ribasso e non compresi in offerta:  NON PREVISTI 

 
da destinare in uso nell’ambito del progetto “Aver cura ci chi ci ha curato” per il monitoraggio 
degli indici di stress e la successiva adozione di comportamenti in grado di migliorare il 
benessere e la salute percepita, rivolta al personale sanitario del S.S.R. tuttora coinvolto 
nell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19; 
 

2. di procedere alla stipula del contratto con le ditta sopra citata; 
 
 

3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 7.564,00 – IVA 22% inclusa - si farà fronte mediante 
utilizzo dei fondi del Piano Investimenti anni 2017-2019 di cui alla DGR 1820/2017 – Decreto 
SETI 2017/1673 - (CUP H28I18000010002); 
 

4. di stabilire che, a collaudo effettuato, i dispositivi in argomento verranno inseriti nel Registro 

dei beni ammortizzabili dell’ARCS; 

5. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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