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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. 126  DEL 15/02/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
PC21PRE002 (CIG 8589566E16) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT 
PER UMIDIFICATORI ATTIVI PER PAZIENTE IN VENTILAZIONE MECCANICA 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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Premesso che il contratto per la fornitura di materiale di consumo per umidificatore mod. Babylog 
8000 (PC20PRE019), stipulato in esecuzione della Determinazione dirigenziale n.280 del 07/04/2020 
risulta esaurito; 
 
Rilevato che i dispositivi di cui trattasi risultano già oggetto di gare centralizzate non ancora attive: 

- Materiale per anestesia e rianimazione - ID.15pre001.1 al lotto 74 dichiarato deserto con 
Determinazione n. 65 del 28/01/2020; 

- Materiale di consumo per apparecchiature di proprietà -  ID.17pre015 al lotto 22) dichiarato 
deserto con Determinazione n. 315 del 21/04/2020;  

- Materiale di consumo per apparecchiature di proprietà – ID20PRE022 lotto 85 in fase di 
definizione; 

 
Preso atto che la SC “Gestione Servizi Logistico Alberghieri” di Arcs ha comunicato con 
documentazione conservata agli atti, la necessità di provvedere alla fornitura di kit per umidificatori 
attivi per paziente in ventilazione meccanica al fine di garantire per il tramite del Magazzino 
Centralizzato di Pordenone le esigenze delle Aziende del S.S.R, in attesa dell’espletamento della nuova 
procedura di gara centralizzata;  
 
Considerata pertanto la necessità di garantire la continuità degli approvvigionamenti occorrenti, in 
attesa dell’espletamento della nuova procedura di gara centralizzata e della stipula del nuovo 
contratto, trattandosi di materiale dedicato indispensabile per l’utilizzo dei ventilatori già in dotazione, 
per il seguente fabbisogno presunto annuo (tempo stimato per l’attivazione della nuova iniziativa): 

DESCRIZIONE RDM CODICE 
FABBISOGNO             
PER 12 MESI 

KIT PER UMIDIF. ATTIVI PER PAZIENTI IN VENTILAZIONE MECCANICA 567847/R RT380 4000 

 
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 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;  
 
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 risulta essere pari a complessivi     € 
184.000,00; 
 
Ritenuto pertanto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, 
con procedure di scelta del contraente ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, 



 

 
 

              Atto n. 126 del 15/02/2021 Pag. 3 di 4  

invitando a presentare offerta la ditta AN-COR MED di Minisini Corrado, distributore esclusivo sul 
territorio del FVG per i prodotti in questione; 
 
Rilevato che, entro i termini previsti, è pervenuta la proposta economica della ditta AN-COR MED di 
Minisini Corrado in seguito alla TD Mepa n. 1570310, le cui condizioni economiche vengono di seguito 
indicate: 

CND RDM DESCRIZIONE CODICE UM 
FABBISOGNO             
PER 12 MESI 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

R02010101 567847/R 
KIT PER UMIDIF. ATTIVI PER 
PAZIENTI IN VENTILAZIONE 
MECCANICA 

RT380 PZ 4000 €  46,00 € 184.000,00 

        

 
Ritenuto pertanto per quanto sopra di approvare il verbale delle operazioni di gara (allegato A.1) e di 
affidare la fornitura di “kit per umidificatori attivi per paziente in ventilazione meccanica-PC21PRE002” 
alla ditta AN-COR MED di Minisini Corrado alle condizioni economiche sopra riportate per un periodo 
di 12 mesi; 
 
Preso atto che a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende utilizzatrici si è 
provveduto ad emettere l’ordine di fornitura n. 2021/2157 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 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; 
 
Visto il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 

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 la fornitura di “kit per umidificatori attivi per paziente in 
ventilazione meccanica-PC21PRE002” alla ditta AN-COR MED di Minisini Corrado, per un periodo 
di 12 mesi, alle condizioni economiche di seguito riportate, nelle more dell’esperimento di nuova 
procedura di gara centralizzata e della conseguente stipula del nuovo contratto con la ditta 
miglior offerente, riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il contratto: 

CND RDM DESCRIZIONE CODICE UM 
FABBISOGNO             
PER 12 MESI 

PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
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OFFERTO 

R02010101 567847/R 
KIT PER UMIDIF. ATTIVI PER 
PAZIENTI IN VENTILAZIONE 
MECCANICA 

RT380 PZ 4000 €  46,00 € 184.000,00 

        

 
3. di prendere atto che a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle Aziende del SSR 

utilizzatrici si è provveduto ad emettere l’ordine di fornitura n. 2021/2157 in accordo con la ditta 
fornitrice, in esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale; 

 
4. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 184.000,00, posta a carico del Bilancio 2021, 

2022, 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: 
1 All.1.pdf 
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