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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. 83  DEL 03/02/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
(17ECO009/4) AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DETERGENTI PER 
LAVASTRUMENTI-LAVAENDOSCOPI PER LE AZIENDE DEL SSR DEL FVG. 
TRATTATIVE DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP (LOTTI 10-
14-15) 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che le Aziende del SSR hanno inoltrato ad ARCS i propri fabbisogni relativamente 
alla fornitura di detergenti per lavastrumenti-lavaendoscopi; 

Rilevato che la categoria merceologica relativa ai beni di che trattasi è presente sul Mercato 
Elettronico di Consip della Pubblica Amministrazione e che pertanto, stante l’entità stimata dei 
beni da acquisire (di valore inferiore alla soglia europea), è possibile ricorrere alle procedure di 
cui all’art. 36 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Dato atto che l’importo complessivo presunto di ciascun lotto in argomento risulta essere 
inferiore alla soglia e che pertanto l’affidamento della stessa potrà essere disposto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e che i prodotti relativi ai lotti n 14 e 15 
possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico; 

Verificato che non risultano attive al riguardo Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, 
della L. 488/1999 aventi ad oggetto i beni relativi alla fornitura di cui trattasi; 

Considerato altresì che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 co. 13 lett. d) del D.L. n. 
95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli enti del Servizio Sanitario 
Nazionale 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 dalla stessa CONSIP; 

Ritenuto che la procedura prevista all’art 36 c 2 lett a del D.Lgs. n. 50/2016 sia la più 
opportuna e conveniente per assicurare la dovuta efficacia, tempestività ed economicità 
dell’acquisizione di beni e servizi, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi istituzionali di 
ARCS, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto del valore della fornitura e 
sulla scorta del raffronto con i tempi di espletamento nonché i costi di pubblicazione per una 
procedura di gara espletata in forma aperta o ristretta, sicuramente più lunghi ed onerosi; 

Rilevato che ARCS ha attivato per l’acquisizione dei prodotti di cui sopra l’iter procedimentale 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del 
D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’attivazione delle seguenti trattative dirette con gli seguenti 
operatori iscritti e abilitati al Bando di riferimento e in grado di fornire i prodotti con le 
caratteristiche richieste: 

 

N. TRATTATIVA DIRETTA LOTTO FORNITORE CIG 

1571567  10 GIOCHEMICA SRL 8591425C2F 

1571512 14 GETINGE ITALIA SRL 8591406C81 

1571561 15 OLYMPUS ITALIA SRL 8591437618 
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Dato atto che gli operatori economici invitati alle trattative dirette hanno presentato offerta 
come da allegato alla presente Determinazione (Allegato A.2); 

Ritenuto per quanto sopra di affidare la fornitura in oggetto ai seguenti operatori economici, 
per i prodotti e ai prezzi e alle condizioni contenuti nel prospetto allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A.2): 

 
N. TRATTATIVA 

DIRETTA LOTTO FORNITORE 
IMPORTO 

COMPLESSIVO CIG 

1571567  10 GIOCHEMICA SRL       2.952,00  8591425C2F 

1571512 14 GETINGE ITALIA SRL     29.817,00  8591406C81 

1571561 15 OLYMPUS ITALIA SRL     39.042,90  8591437618 

 
Considerato che il contratto sul MEPA potrà essere stipulato prima del termine dilatorio di cui 
all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto il comma in parola non si applica per le 
negoziazioni sul MEPA e che lo stesso avrà durata 36 mesi; 

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 dal Decreto ARCS n. 103 del 29/04/2020; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura in oggetto, 
per i prodotti e verso i corrispettivi contenuti nel prospetto allegato alla presente 
Determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A2), 
conformemente alle trattative dirette esperite sul Mercato Elettronico di Consip, di cui 
alla documentazione di gara agli atti: 

 
N. TRATTATIVA 

DIRETTA LOTTO FORNITORE 
IMPORTO 

COMPLESSIVO CIG 

1571567  10 GIOCHEMICA SRL       2.952,00  8591425C2F 

1571512 14 GETINGE ITALIA SRL     29.817,00  8591406C81 

1571561 15 OLYMPUS ITALIA SRL     39.042,90  8591437618 
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2. di procedere alla stipula dei contratti sul MEPA con i fornitori sopra individuati prima 

del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto il 
comma in parola non si applica per le negoziazioni sul MEPA; 

3. 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 da Decreto ARCS n. 103 del 29/04/2020; 

4. di trasmettere il presente provvedimento a tutte le parti interessate per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

delegato Marco Zanon 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.2 alla determina.pdf 
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