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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. 1030  DEL 02/12/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20REA042 (CIG 8524596F25) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI UN 
SISTEMA STANDARD F2400 E SISTEMA DI BACK UP F200 A TITOLO DI 
COMODATO D’USO GRATUITO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LA 
DETERMINAZIONE DI POLMONITI, MENINGITI E CAP AI SENSI DELL’ART. 1 C. 
2 LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020.                       
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che il contratto per la fornitura di un sistema standard F2400 e sistema di back up F200 con 
relativo materiale di consumo, stipulato con la ditta Relab Srl in forza della Determinazione dirigenziale 
ARCS n. 303 del 15/04/2020 rif. PC20REA005, per le esigenze dell’Azienda Sanitaria universitaria Friuli 
Centrale (ASU FC) risulta esaurito in anticipo rispetto alla scadenza naturale, in conseguenza agli 
aumenti imprevisti ed imprevedibili di fabbisogno registratisi a seguito della situazione di emergenza 
sanitaria da “COVID-19”;  
  
Considerato che sussiste la necessità di garantire la prosecuzione delle forniture in questione senza 
soluzione di continuità, in attesa della conclusione della nuova procedura di gara ID19REA015 lotto 13 
relativa anche alla fornitura di cui trattasi, riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il 
contratto;  
 
Evidenziato che l’importo presunto della fornitura fino al 30/06/2021, data presunta di conclusione 
del procedimento di gara di cui sopra, risulta essere pari a complessivi € 41.250,00; 
 
Ritenuto pertanto di procedere in merito, ai sensi dell’art.1 c. 2 lett.a) della Legge 11 settembre 2020 
n.120, interpellando nelle vie brevi per lo scopo direttamente la ditta Relab Srl, attuale fornitrice della 
strumentazione in questione e dei relativi materiali di consumo richiesti da ASU FC, in attesa della 
conclusione della gara a procedura aperta rif. ID19REA015 - lotto 13; 
 
Rilevato che, è pervenuta la proposta economica nr. 891/20 del 24.01.2020 dalla ditta Relab Srl, le cui 
condizioni economiche vengono di seguito riportate: 

DESCRIZIONE CODICE UM 
FABBISOGNO 

FINO AL 
30/06/2021 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 

 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
IVA 

STANDARD F Legionella Ag FIA  
(25 TEST) 

10LEG10D PZ 90 € 275,00 € 24.750,00 4% 

STANDARD F S.Pneumoniae Ag FIA 
(25 TEST) 

10SPN10D PZ 60 € 275,00 € 16.500,00 4% 

Sistema Standard F2400  10FA24 PZ 1 Comodato d’uso gratuito,  
comprendente assistenza e manutenzione 

full risk  
(strumenti già in dotazione ad ASUFC) 

Sistema di back up 10FA20 PZ 1 

Valore totale offerto € 41.250,00 

 
Accertata la corrispondenza tecnica e la congruità dei prezzi; 
 
Ritenuto pertanto di affidare per quanto su esposto, la fornitura di un sistema standard F2400 e di un 
sistema di back up F200 con relativo materiale di consumo per le esigenze dell’ASU FC alla ditta Relab 
Srl, alle condizioni economiche sotto riportate, fino al 30/06/2021: 

DESCRIZIONE CODICE UM 
FABBISOGNO 

FINO AL 
30/06/2021 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 

 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
IVA 

STANDARD F Legionella Ag FIA  
(25 TEST) 

10LEG10D PZ 90 € 275,00 € 24.750,00 4% 
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STANDARD F S.Pneumoniae Ag FIA 
(25 TEST) 

10SPN10D PZ 60 € 275,00 € 16.500,00 4% 

Sistema Standard F2400  10FA24 PZ 1 Comodato d’uso gratuito,  
comprendente assistenza e manutenzione 

full risk  
(strumenti già in dotazione ad ASUFC) 

Sistema di back up 10FA20 PZ 1 

Valore totale offerto € 41.250,00 

 
Dato atto che l’ASU FC provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 

 
Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi anche in 
considerazione alla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, nelle more della formalizzazione 
dei contratti, di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalle 
ditte aggiudicatarie, 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 Gestione Contratti quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto ai sensi di quanto 
previsto dalla nuova struttura organizzativa di cui alla Delibera ARCS 113/2019; 
 
Visti:  

- il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i; 
- la Legge n.120/2020. 

DETERMINA 

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

1. di aggiudicare in via definitiva la fornitura di un sistema standard F2400 e di un sistema di back 

up F200 con relativo materiale di consumo per le esigenze dell’ASU FC, ai sensi dell’art. 1, c.2 

lett.a) della Legge 120/2020, nelle more dell’aggiudicazione della gara a procedura aperta 

ID19REA015 lotto 13, riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il contratto, alla ditta 

Relab Srl, attuale fornitrice, fino al 30/06/2021, alle condizioni economiche di seguito indicate: 

DESCRIZIONE CODICE UM 
FABBISOGNO 

FINO AL 
30/06/2021 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 

 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
IVA 

STANDARD F Legionella Ag FIA  
(25 TEST) 

10LEG10D PZ 90 € 275,00 € 24.750,00 4% 

STANDARD F S.Pneumoniae Ag FIA  
(25 TEST) 

10SPN10D PZ 60 € 275,00 € 16.500,00 4% 

Sistema Standard F2400  10FA24 PZ 1 Comodato d’uso gratuito,  
comprendente assistenza e manutenzione 

full risk  Sistema di back up 10FA20 PZ 1 
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(strumenti già in dotazione ad ASUFC) 

Valore totale offerto € 41.250,00 

 

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 anche in 

considerazione alla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, 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 l’ASU FC provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 

competenza. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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