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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. 471  DEL 11/06/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20APB033.16.B AGGIUDICAZIONE FORNITURA TAVOLA OPTOMETRICA 
DESTINATA ALLA NUOVA CITTADELLA DELLA SALUTE DI PORDENONE- 
MEDIANTE RDO MEPA N. 1700155 – CIG. N. 8752222214 
 
 

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);   
 
Verificato che l’art.4 della citata legge regionale, 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, con nota d.d. 20/10/2020 il referente aziendale di ASFO ha trasmesso l’elenco delle 
attrezzature biomedicali ed economali necessarie all’attrezzaggio della Cittadella della Salute di 
PN, indicando contestualmente le caratteristiche tecniche che tali attrezzature devono possedere e 
appurato che tra le voci indicate nella suddetta richiesta è prevista anche la fornitura di nr. 1 tavola 
optometrica; 

 
Dato atto che l’importo presunto della fornitura è stato stimato in € 300,00 Iva esclusa; 
 
Verificato che al riguardo non risultano attive Convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 c.1 della L. 
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
 
Evidenziato che i prodotti richiesti sono invece presenti all’interno del bando “BENI/Forniture 
specifiche per la sanità” predisposto dal MePa (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) di Consip; 
  
Dato atto che: 

- per l’individuazione delle migliori condizioni di fornitura ARCS ha attivato l’iter procedimentale 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 c. 6 del D.Lgs. n. 
50/2016, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante Rdo n. 2745659 
per la procedura ID 20APB033.16, invitando a produrre offerta le sottoelencate ditte, specializzate 
nel settore e abilitate al bando sopra richiamato; 

-  BioptiKa S.r.l. 
-  Esavision Tecnology srl 
-  Ids srl 
-  Medika Vision 
-  Opto Medica Oftalmologia 
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- entro il termine ultimo, fissato per il giorno 03.03.2021 alle ore 18:00, non sono pervenute 
offerte; 

 
Ritenuto pertanto: 
di dichiarare la procedura deserta; 
di provvedere alla pubblicazione ed all’esperimento di una nuova procedura mediante RDO 
 

Dato atto che: 
- l’importo presunto della fornitura è stato ridefinito alla luce di quanto sopra e delle attuali 

condizioni del mercato in € 430,00 Iva esclusa; 
- per l’individuazione delle migliori condizioni di fornitura ARCS ha attivato nuovamente l’iter 

procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 
c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 
mediante Rdo n. 2765602 per la gara ID 20APB033.16.A invitando a produrre offerta le 
sottoelencate ditte, specializzate nel settore e abilitate al bando sopra richiamato: 
- BioptiKa S.r.l. 

         - Esavision Tecnology srl 
         - Ids srl 
         - Medika Vision 

                   - Opto Medica Oftalmologia 
- entro il termine ultimo, fissato per il giorno 06.04.2021 alle ore 18:00, non sono pervenute 
offerte; 

Ritenuto pertanto di dichiarare deserta anche la nuova procedura e di provvedere alla pubblicazione 
ed all’esperimento di una nuova procedura mediante trattativa diretta; 

 
Dato atto che è stato disposto di procedere all’avvio di una trattativa diretta T.D. n. 1700155 per la 
gara ID 20APB033.16.B invitando a produrre offerta la ditta SA.NI.MEDICAL SRL UNIPERSONALE, 
specializzata nel settore e abilitata al bando sopra richiamato, che risulta in grado di fornire 
l’attrezzatura in argomento con le caratteristiche richieste; 
 
Appurato che entro il termine ultimo, fissato per il giorno 28.05.2021 alle ore 18:00, la ditta 
SA.NI.MEDICAL SRL UNIPERSONALE ha presentato la propria offerta: 

 
 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 SANI MEDICAL UNIPERSONALE Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) Lotto 1 27/05/2021 

11:22 

 
 

Evidenziato che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta, la Ditta è stata 
ammessa alla successiva fase di gara; 
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Vista l’offerta economica presentata dalla suddetta ditta, dalla quale emergono le seguenti risultanze: 

 
Ditta SA.NI.MEDICAL SRL UNIPERSONALE 

P.IVA 01769780675 

CIG: 8752222214 

ARTICOLO/CODICE/DESCRIZIONE Q.tà 
Nr 

Prezzo 
Unitario netto 
(Iva esclusa) 

Prezzo netto 
complessivo 
(Iva esclusa) 

%          
Iva 

TAVOLA OPTOMETRICA  Modello SANI-44711 OTTOTIPO 
ULTRAPIATTO A LED - Monoyer        

1 €. 423,00 €. 423,00 22 

                                                                                                  TOTALE OFFERTA    € 423,00 

Costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: €. 21,15 

Garanzia inclusa in offerta: 12 mesi 

 

Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’adozione del presente 
provvedimento da parte di ARCS, immediatamente vincolante per le Ditte, mentre per l’Azienda del 
Servizio Sanitario regionale interessata (ASFO) tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula del relativo 
contratto derivato; 
 
Considerato che la convenzione con la ditta sarà stipulata, ai sensi di quanto previsto dal decreto 
n.100/2016, direttamente da Arcs, e che la stessa potrà essere stipulata prima del termine dilatorio 
di 35 giorni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;   

  

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del Contratto, ai sensi di quanto previsto 
dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui al decreto del D.G. Arcs n.103 del 29/04/2020 
 

D E T E R M I N A 
  

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

1. di dichiarare deserte per mancanza di offerte valide le procedure: 
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ID20APB033.16 con RDO 2745659 
ID20APB033.16.A con RDO 2765602; 

2. di affidare ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.L.vo 50/2016, come modificato con l’art. 1, c.2 lett. a) 
della L. n.120/2020, la fornitura di n. 1 tavola optometrica destinata alla Cittadella della 
Salute di Pordenone afferente all’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) come di seguito 
dettagliato: 

Ditta   SA.NI.MEDICAL SRL UNIPERSONALE 
P.IVA 01769780675 

CIG: 8752222214 

ARTICOLO/CODICE/DESCRIZIONE Q.tà 
Nr 

Prezzo 
Unitario netto 
(Iva esclusa) 

Prezzo netto 
complessivo 
(Iva esclusa) 

Iva 

TAVOLA OPTOMETRICA  Modello SANI-44711 OTTOTIPO 
ULTRAPIATTO A LED - Monoyer        

1 423,00 423,00 22 

                                                                                            TOTALE OFFERTA    € 423,00 

Costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: €. 21,15 

Garanzia inclusa in offerta: 12 mesi 

 
3. di dar atto altresì che l’ASFO provvederà: 
• alla stipula del contratto derivato; 
• alla richiesta del CIG derivato; 
• all’attivazione, se del caso, dell’opzione contrattuale prevista dalla procedura in parola ai 

sensi dell’Art. 1331 del Codice Civile per l’acquisto di un’ulteriore tavola optometrica analoga 
a quella aggiudicata entro la validità dei termini contrattuali (28/05/2022 ore 18.00), dandone 
contestuale comunicazione ad Arcs; 

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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