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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. 388  DEL 21/05/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID.16PRE010.3 (CIG Y5731CE60D) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI 
MANOPOLE POLIUSO PER MICROSCOPIO CARL ZEISS AI SENSI DELL’ART. 1 C. 
2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020.                          
 
 

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 01/01/2019 all’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (di seguito ARCS);  

- 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; 

- in esecuzione alla determinazione dirigenziale EGAS n.1438 del 30/12/2018 di affidamento della 
fornitura di copristrumenti in seguito ad espletamento di trattative diretta sul Mercato Elettronico 
di Consip, è stato stipulato un contratto con la ditta Micromed Srl per la fornitura di manopole 
poliuso per microscopio Carl Zeiss (ex lotto 53 voce a/b -ID.16PRE010.2) 

Preso atto che la ditta Micromed Srl, con note conservate agli atti, ha comunicato la propria 
impossibilità alla regolare evasione degli ordini in seguito alla cessazione del mandato di rivendita dei 
prodotti a marchio “Carl Zeiss”; 
Atteso che sussiste la necessità di garantire la prosecuzione della fornitura in questione fino al 
07/06/2022, e pertanto per fino alla data di scadenza dell’originario contratto con il su richiamato 
fornitore;  
Evidenziato che la categoria merceologica dei prodotti da acquisire non rientra tra quelle previste dal 
D.P.C.M. del 11.07.2018 e che l’importo presunto della fornitura fino al 07/06/2022, comprensivo delle 
opzioni contrattuali ai sensi dell’art. 106 c.1 (variazione del 50% e proroga tecnica di 6 mesi) risulta 
essere pari a complessivi € 4.440,00; 
Visto l’art. 1 c. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.; 
Ritenuto pertanto, in relazione alla categoria merceologica, all’importo della fornitura e all’urgenza 
dell’approvvigionamento, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/20 convertito con L.120/20, di 
invitare a presentare offerta la ditta la ditta Carl Zeiss Spa, in qualità di distributore esclusivo sul 
territorio dei prodotti oggetto della fornitura di cui trattasi; 
Rilevato che è pervenuta la proposta economica della ditta Carl Zeiss Spa con prot. n. GEN-2021-
0018358-A del 13/05/2021, come di seguito specificato:  
 
CND Codice 

RDM 
 

Descrizione Codice 
articolo 

UM Fabbisogno 
Presunto 
fino a 
07/06/2022 
 

Prezzo 
unitario 

Importo 
complessivo 

T030101 1828938 Manopola per 
microscopio Zeiss 
Lumera 700 
 

305810-9017-
000 

PZ 48 € 20,00 € 960,00 
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T030101 1828938 Manopola per 
microscopio Zeiss 
Lumera 700 

305810-9001-
000 

PZ 144 € 8,75 € 1.260,00 

Totale offerto € 2.220,00 

Opzione per estensione quantitativa (50%) € 1.110,00 

Opzione per proroga tecnica (6 mesi) € 1.110,00 

CIG Y5731CE60D 
 
Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della 
formalizzazione del contratto, 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 nella persona della Dott.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 affidare, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett.a del D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020,  la fornitura 

di manopole poliuso per microscopio Carl Zeiss alla ditta Carl Zeiss Spa, fino al 07/06/2022, per 

i fabbisogni presunti, per i prodotti ed alle condizioni economiche di seguito riportate: 

 
CND Codice 

RDM 
 

Descrizione Codice 
articolo 

UM Fabbisogno 
Presunto 
fino a 
07/06/2022 
 

Prezzo 
unitario 

Importo 
complessivo 

T030101 1828938 Manopola per 
microscopio Zeiss 
Lumera 700 

305810-9017-
000 

PZ 48 € 20,00 € 960,00 

T030101 1828938 Manopola per 
microscopio Zeiss 
Lumera 700 

305810-9001-
000 

PZ 144 € 8,75 € 1.260,00 

Totale offerto € 2.220,00 

Opzione per estensione quantitativa (50%) € 1.110,00 

Opzione per proroga tecnica (6 mesi) € 1.110,00 

CIG Y5731CE60D 
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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 del contratto, 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 € 2.220,00, posta a carico dei Bilanci 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; 
 

4. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture competenti per l’attivazione dei 
provvedimenti relativi a irregolarità, deficienze e/o ritardi nell’adempimento degli obblighi 
contrattuali previsti dagli originari atti di gara con il precedente fornitore. 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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