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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. 771  DEL 15/09/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20PRE034 (CIG 8423706618) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI 
ENDOSCOPI FLESSIBLI MONOUSO STERILI E RELATIVI MONITOR AI SENSI 
DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N.76                                      
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che con il contratto stipulato, in esecuzione alla Determinazione dirigenziale ARCS n. 581 
del 08/07/2020, per la fornitura di materiale di endoscopi flessibili monouso sterili e relativi monitor 
necessari all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) succeduta, dal 1 gennaio 2020 
all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, all'Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 "Alto 
Friuli – Collinare -Medio Friuli" e alla parte "Bassa Friulana" dell’Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2, 
risulta scaduto; 
 
Considerato che sussiste la necessità di garantire la continuità delle forniture in questione secondo i 
fabbisogni comunicati da ASUFC, in attesa del loro inserimento in specifica procedura di gara 
centralizzata, e più precisamente: 
 

DESCRIZIONE CODICE 
FABBISOGNO             

presunto per 12 
mesi 

aScope 4 RhinoLaryngo Slim 510 001 000 300 
aScope RhinoLaryngo 
Intervention 

512 001 000 300 

Monitor aWiew * 405 002 0000 
3  

Ambu aView2 Advanced*  405 011 000 
*in comodato d’uso gratuito con assistenza full risk 

 
Atteso che per lo scopo è stato pubblicato sul sito aziendale l’avviso prot.n. 25058 del 30/07/2020 al 
fine di condurre un’indagine di mercato e consentire agli operatori economici interessati, la 
presentazione della loro eventuale manifestazione di interesse alla procedura di gara per l’acquisizione 
dei dispositivi di cui trattasi; 
 
Rilevato che, entro i termini assegnati del giorno 09/08/2020, risultano pervenute n. 3 proposte da 
parte delle seguenti Ditte: 

• Ambu srl; 
• Promed Srl; 
• M.G. Lorenzatto srl; 

 
Evidenziato che, a seguito delle verifiche effettuate da ASUFC, come da documentazione agli atti, in 
merito alla rispondenza ai requisiti tecnici essenziali richiesti da parte del Servizio utilizzatore si è 
rilevato quanto segue: 

• la proposta presentata dalla ditta Promed srl non risulta conforme a quanto richiesto in quanto, 
per il lotto a) manca lo strumento operativo e non offre prodotti per il lotto b); 

• la proposta presentata dalla ditta M.g. Lorenzatto non risulta conforme a quanto richiesto in 
quanto per entrambe le voci del lotto il prodotto offerto è un broncoscopio e non un 
videolaringoscopio; 

• La proposta della ditta Ambu srl è risultata invece idonea e conforme alle caratteristiche 
contenute nell’avviso per la manifestazione di interesse; 
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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; 
- 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;  
- l’art.1, comma 2 lett.a) del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020; 

 
Evidenziato che la categoria merceologica dei prodotti da acquisire: 

- non 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 12 mesi, comprensivo delle opzioni 
contrattuali ai sensi dell’art. 106 c.1 (variazione del 30% e proroga tecnica di 6 mesi) risulta essere pari 
a complessivi € 113.400,00; 
 
Ritenuto pertanto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, 
con trattativa diretta tramite il MePa di Consip, ai sensi dell’art. 76, art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 
76/2020, invitando a presentare offerta la ditta Ambu srl; 
 
Rilevato che, entro i termini previsti dalla TD Mepa n. 1398117, è pervenuta la proposta economica 
della ditta Ambu srl che ha presentato per la fornitura di cui trattasi le condizioni economiche come di 
seguito indicate: 

 
 
Accertata la corrispondenza tecnica dei prodotti offerti e la congruità dei prezzi; 
 

CND RDM DESCRIZIONE CODICE UM 
FABBISOGNO             
presunto per 

12 mesi  * 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO** 

Z12021006 1794310 
aScope 4 

RhinoLaryngo Slim 
510 001 000 Pz 300 € 80,00 € 24.000,00 

Z12021006 1762883 
aScope 

RhinoLaryngo 
Intervention 

512 001 000 Pz 300 € 130,00 € 39.000,00 

Z12021006 1436517 Monitor aWiew 405 002 0000 

Pz 3 

In comodato 
d’uso 

gratuito con 
assistenza 

full risk 

0,00 € 

Z11900802 1967475 
Ambu aView2 

Advanced 
405 011 000 0,00 € 

 
Valore totale offerto 

 
63.000,00 € 



 

 
 

              Atto n. 771 del 15/09/2020 Pag. 4 di 5  

Ritenuto per quanto sopra di approvare il verbale delle operazioni di gara (allegato A.1); 
 
Ritenuto pertanto di affidare la PC20PRE034 Fornitura di endoscopi flessibili monouso sterili con 
monitor alla ditta Ambu srl alle condizioni economiche sopra riportate per un periodo di 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 € 18.900,00, alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche nel corso di validità contrattuale e per l’esercizio dell’eventuale proroga per un periodo 
massimo di 6 mesi, pari a di € 31.500,00; 
 
Di prendere atto che a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura all’azienda utilizzatrice, 
onde garantire il regolare svolgimento degli interventi endoscopici si è provveduto ad emettere gli 
ordini di fornitura in accordo con la ditta fornitrice, in esecuzione anticipata nelle more della stipula 
contrattuale; 
 
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 approvare il verbale della negoziazione relativa alla fornitura in oggetto allegato alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A.1); 
 

2. di aggiudicare in via definitiva, con riserva di efficacia, la PC20PRE034 Fornitura di endoscopi 

flessibili monouso sterili con monitor alla ditta Ambu srl per un periodo di 12 mesi a favore 

dell’ASU FC, alle condizioni economiche di seguito riportate, nelle more del suo inserimento in 

nuova procedura di gara centralizzata, riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il 

contratto: 
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3. di prendere atto che a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura all’Azienda 

utilizzatrice si è provveduto ad emettere gli ordini di fornitura in accordo con la ditta fornitrice, 
in esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale; 

 
4. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 63.000,00, posta a carico del Bilancio per 

l’Anno 2020 e per l’Anno 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.  
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 ALLEGATO A1.pdf 
 
 

CND RDM DESCRIZIONE CODICE UM 
FABBISOGNO             
presunto per 

12 mesi  * 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO** 

Z12021006 1794310 
aScope 4 

RhinoLaryngo 
Slim 

510 001 000 Pz 300 € 80,00 € 24.000,00 

Z12021006 1762883 
aScope 

RhinoLaryngo 
Intervention 

512 001 000 Pz 300 € 130,00 € 39.000,00 

Z12021006 1436517 Monitor aWiew 405 002 0000 

Pz 3 

In 
comodato 

d’uso 
gratuito 

con 
assistenza 

full risk 

0,00 € 

Z11900802 1967475 
Ambu aView2 

Advanced 
405 011 000 0,00 € 

 
Valore totale offerto 

 
63.000,00 € 
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