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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. 380  DEL 19/05/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
(ID 21ECO003) FORNITURA DI GHIACCIO SECCO IN PANI. PROCEDURA DI 
GARA SVOLTA TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. 
AGGIUDICAZIONE. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che:   
• per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n.27 le funzioni di EGAS, di cui all’art. 7 della L.R. 16 ottobre 2014, 

n.17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di coordinamento per la salute (di 
seguito ARCS);  

• che l’art.4 della L.R.  n.27/2018, prevede che l’ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e 
servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale 
competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga le attività tecnico 
specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche; 

• l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso; 

 
Dato atto che: 

• nel programma di attività di acquisto centralizzato di ARCS per l’anno 2021 è previsto l’espletamento 
della seguente procedura di gara per la quale le Aziende del SSR hanno trasmesso i propri fabbisogni: 
 

Identificativo gara Oggetto 
Importo presunto (incluse 

opzioni contrattuali) 

ID21ECO003 FORNITURA DI GHIACCIO IN PANI € 82.273,33 

 
• le Aziende del SSR hanno trasmesso i fabbisogni ad ARCS per l’avvio della gara in oggetto il cui importo, 

incluse le opzioni, risulta inferiore alle soglie di rilievo comunitario previste dall’art. 35 D.lgs. 50/2016: 
 

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 alla procedura di cui all’art 36 c 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
invitando i fornitori abilitati al bando di riferimento; 
 
Richiamato: 

• l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce che nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, 
lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

• la Linea Guida ANAC n. 4; 
• l’art. 1 della L.120/2020; 

 
Dato atto che la procedura in parola 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 dell’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: 

• con Rdo APERTA nr. 2766471, l’ARCS ha provveduto pertanto mediante il Mercato Elettronico di CONSIP 
ad avviare ai sensi dell’art. 36 co. 6 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 la procedura di gara sotto soglia europea 
ID21ECO003 per l’affidamento della fornitura di ghiaccio secco in pani destinato al fabbisogno delle 
Aziende del SSR, invitando tutti gli operatori economici abilitati al bando di riferimento e utilizzando il 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036�
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036�
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criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché la fornitura richiesta 
presenta caratteristiche standardizzate; 
 

• in allegato alla RDO nr. 2766471 sono stati allegati i documenti “Condizioni particolari contratto Rdo”, 
“Schema di Convenzione”, “Capitolato speciale” con relativi allegati che disciplinano rispettivamente le 
modalità di individuazione del miglior offerente e le modalità di gestione della Convenzione e dei 
contratti derivati; 

 
• che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 del 

16/04/2021, sono pervenute le seguenti offerte: 
 

FORNITORE PREZZO UNITARIO OFFERTO IMPORTO COMPLESSIVO 
GLOBALAGRI s.r.l. € 2,80 € 48.160,00 
CRIOS s.r.l.  € 2,94 € 50.568,00 

 
Ritenuto di aggiudicare la procedura in oggetto in via definitiva, con riserva di efficacia ai sensi dell’art.32 c.7 del 
D.Lgs. 50/2016, all’ operatore economico sotto indicato, miglior offerente, per i prodotti e ai prezzi e condizioni 
contenute nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(Allegato A.2): 
 

DITTA AGGIUDICATARIA LOTTO CIG IMPORTO 
GLOBALAGRI s.r.l. 1 8671847A85 € 48.160,00 

 
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene, immediatamente vincolante per la Ditta 
aggiudicataria, mentre per ARCS tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula del relativo contratto sul MEPA alle 
condizioni indicate nelle “Condizioni particolari RDO” allegate alla RDO in parola; 
 
Dato atto che la Convenzione della durata di 36 mesi con la ditta aggiudicataria sarà stipulata direttamente 
dall’ARCS, con proprio atto e che il contratto potrà essere stipulato prima del termine dilatorio previsto dall’ art. 
32 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, in quanto il comma in argomento non si applica per le negoziazioni sul Mepa; 
 
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 29/4/2020; 
 
Dato atto altresì che le Aziende del SSR interessate provvederanno: 

1. alla stipula dei contratti derivati 
2. alla richiesta del CIG derivato 
3. alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 
 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Vista la L. n.120/2020 

 
DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
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1. di aggiudicare in via definitiva con riserva di efficacia, ai sensi dell’art.32 c.7 del D. Lgs.50/2016 la 

fornitura oggetto del presente provvedimento al fornitore sotto indicato, miglior offerente, per i prodotti 
e i corrispettivi riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento (allegato A.2), di cui forma 
parte integrante e sostanziale: 

 
DITTA AGGIUDICATARIA LOTTO CIG IMPORTO 

GLOBALAGRI s.r.l. 1 8671847A85 € 48.160,00 
 

2. di dare atto che il contratto della durata di 36 mesi con l’aggiudicatario sarà stipulato dall’ARCS, con 
proprio atto, prima del termine dilatorio previsto dal comma 9) dell’art. 32 del D. Lgs.50/2016; 
 

3. di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Gestione 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 29/4/2020; 

 
4. di dare atto altresì che le Aziende del SSR interessate alla fornitura provvederanno: 

1)  alla stipula del contratto derivato 
2)  alla richiesta del CIG derivato 
3)  alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
5. 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: 
1 Allegato A.2 alla determinazione 
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