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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. 1021  DEL 26/11/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20PRE046 (CIG 852643900E) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI 
MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA PER ELETTROCHIRURGIA GYNECARE 
VERSAPOINT AI SENSI DELL’ART.63 C.2 LETT.B) e C) DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I.                          
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione dirigenziale Arcs n. 315 del 18/04/2019, di aggiudicazione definitiva della 
gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di materiale di 
consumo per apparecchiature di proprietà per un periodo di 36 mesi, tra cui il materiale di consumo per 
sistema di elettrochirurgia Gynecare Versapoint – lotto 5 aggiudicato alla ditta Johnson & Johnson Medical 
Spa;  
 
Atteso che con Determinazione dirigenziale Arcs n.947 del 10/11/2020 si è preso atto della 
comunicazione da parte della ditta Johnson & Johnson Medical Spa, con cui rinuncia all’aggiudicazione de 
qua, non procedendo alla stipula del contratto, causa la perdita dei diritti di distribuzione relativamente ai 
prodotti a marchio “Versapoint”,  ed è stato nel contempo dichiarato deserto il lotto in argomento in 
quanto non risultano presenti altri concorrenti in graduatoria; 
 
Rilevato che i diritti di distribuzione di tali prodotti sono detenuti a livello globale dalla ditta Olympus; 
 
Considerato che sussiste tuttora la necessità di garantire la fornitura in questione per un periodo di 12 
mesi, per le necessità operative dei Servizi utilizzatori ai fini di poter stipulare un “contratto ponte” in 
attesa della definizione di idonea procedura di gara centralizzata a valenza regionale, riservandosi nel 
caso di intervenuta aggiudicazione dell’iniziativa regionale di risolvere anticipatamente il contratto;  
 
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; 
- l’art. 63 c. 2  lett. b) e c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020 convertito con L. 14 settembre 2020 n.120; 

 
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 20% e proroga tecnica di 6 mesi) risulta essere pari a complessivi 
€ 209.695,00; 
 
Ritenuto pertanto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, 
all’attivazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63, 
comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa diretta sul Mercato elettronico dei Consip, 
invitando a presentare offerta la ditta Olympus Italia Srl (consociata italiana di Olympus) distributore 
esclusivo sul territorio nazionale dei prodotti Versapoint; 
 
Rilevato che, in risposta alla TD Mepa n. 1507957, è pervenuta la proposta economica della ditta 
Olympus Italia Srl, le cui condizioni economiche vengono di seguito indicate: 

RDM Descrizione articolo Codice UM Fabbisogno 
12 mesi 

Prezzo 
unitario 

Importo Totale 

1894840 Elettrodo bipolare twizzle WA47782A PZ 160 € 320,00 € 51.200,00 
1895338 Elettrodo bipolare loop WA47787A PZ 185 € 390,00 € 72.150,00 

Totale affidamento € 123.350,00 
Accertata la corrispondenza tecnica e la congruità dei prezzi; 
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Ritenuto di aggiudicare la fornitura di materiale di consumo per sistema di elettrochirurgia Gynecare 
Versapoint alla ditta Olympus Italia Srl alle condizioni economiche sopra riportate, per un periodo di 12 
mesi, per un importo complessivo pari a € 123.350,00 (+ €86.345,00 per opzioni contrattuali); 
Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi occorrenti per garantire 
il regolare svolgimento delle procedure diagnostiche ed operative dei Servizi utilizzatori, nelle more della 
formalizzazione dei contratti, 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, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016,  la 
fornitura di materiale di consumo per sistema di elettrochirurgia Gynecare Versapoint, alla ditta 
Olympus Italia Srl, alle condizioni economiche sotto riportate, per un periodo di 12 mesi, nelle 
more del suo inserimento in nuova procedura di gara centralizzata, riservandosi nel caso di 
intervenuta aggiudicazione della nuova iniziativa d’acquisto regionale di risolvere anticipatamente 
il contratto: 

RDM Descrizione articolo Codice UM Fabbisogno 
12 mesi 

Prezzo 
unitario 

Importo Totale 

1894840 Elettrodo bipolare twizzle WA47782A PZ 160 € 320,00 € 51.200,00 
1895338 Elettrodo bipolare loop WA47787A PZ 185 € 390,00 € 72.150,00 

Totale affidamento € 123.350,00 
 

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 dei contratti, 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; 

3) di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 123.350,00, posta a carico del Bilancio 2020-
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 

firmato digitalmente 

Elenco allegati: 
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