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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. 716  DEL 29/09/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID.19PRE010.1 MEPA (LOTTO N.1 E LOTTO N.3) - DICHIARAZIONE LOTTI 
DESERTI DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI SFIGMOMANOMETRI, STETOFONENDOSCOPI E OTOSCOPI PER 
UN PERIODO DI 48 MESI 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

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; 
- con Determinazione ARCS n. 153/2021 del 25/02/2021 si è provveduto ad indire la gara a 
procedura aperta per l’affidamento della DI SFIGMOMANOMETRI, STETOFONENDOSCOPI E 
OTOSCOPI PER UN PERIODO DI 48 MESI – ID.19PRE010 (codice CPV: 33190000); 
- con Determinazione ARCS n. 549/2021 del 13/07/2021 è stata aggiudicata la procedura di 
ID.19PRE010 SFIGMOMANOMETRI, STETOFONENDOSCOPI E OTOSCOPI PER UN PERIODO DI 48 
MESI; 
- con il medesimo atto sono stati dichiarati deserti i lotti nn. 1 e 3 relativi ai seguenti prodotti 
per i quali le Aziende del SSR hanno segnalato i fabbisogni di seguito specificati:  

 

LOTTO VOCE DESCRIZIONE DEL LOTTO  ASUFC ASFO BURLO 
Fabbisogni 

presunti totali per 
48 mesi 

1 

A 
Sfigmomanometro a colonna su 
carrello (non contenente 
mercurio), manuale 

  18 19 37 

B 
Sfigmomanometro a colonna su 
carrello (non contenente 
mercurio), a batterie ricaricabili 

  15 34 49 

       

3 

A 

Misuratore di pressione digitale 
completamente automatizzato 
con metodo di misurazione 
oscillometrico per misurazione 
pressione sistolica, diastolica e 
frequenza del battito cardiaco. 
Completo di bracciale separabile e 
sanificabile e trasformatore di rete. 

51 360 81 492 

  
Bracciali compatibili con il 
misuratore di pressione di cui 
alla voce a: 

        

a1 
Bracciale per uso pediatrico, 
sanificabile  

10 55 86 151 
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a2 
Bracciale di ricambio adulti, 
sanificabile 

6 320 111 437 

a3 Bracciale per obesi, sanificabile  20 190 56 266 
a4 Bracciale adulto monouso 100 650   750 

 
Dato atto che l’importo presunto dei lotti di fornitura risulta essere inferiore alla soglia di 139.000,00 € 
e che pertanto per l’affidamento in oggetto ricorrono i presupposti di cui all’art. 51 del D.L. 77/2021 
così come convertito in L. 108/2021, secondo quanto sotto indicato:  
 

LOTTO 

Prezzo 
complessivo a 
base d'asta per 

48 mesi 

Importo di spesa 
presunto per 48 mesi 

per eventuali estensioni 
contrattuali e per 

l'eventuale acquisto da 
listino di prodotti 

similari (50%) 

Opzione di 
rinnovo (12 

mesi) 

Opzione di 
proroga 

tecnica (6 
mesi) 

IMPORTO 
TOTALE 

PRESUNTO DI 
FORNITURA PER 

48 MESI 

1 9.969,12 € 4.984,56 € 2.492,28 € 1.246,14 € 18.692,10 € 

      

3 21.680,49 € 10.840,25 € 5.420,12 € 2.710,06 € 40.650,92 € 

 
Verificato che non risultano attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 
488/1999 aventi ad oggetto beni relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
 
Rilevato che ARCS ha pertanto attivato per l’acquisizione dei prodotti di cui sopra l’iter 
procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante l’attivazione 
delle seguenti procedure: 
- Trattativa Diretta n. 1790031 con il fornitore CROMA GIO.BATTA SRL: Gara ID.19PRE010.1 MEPA – 
lotto n. 1; 
- RdO n. 2847529 con i fornitori CROMA GIO.BATTA SRL e MORTARA INSTRUMENTS EUROPE SRL: 
Gara ID.19PRE010.1 MEPA– lotto n. 3; 
 
Rilevato che entro il termine di scadenza per la presentazione è giunta un’unica offerta per la 
procedura TD n. 1790031, come indicato nel verbale della negoziazione della trattativa diretta, agli atti 
di questa Amministrazione; 
 
Rilevato altresì che in sede di verifica di idoneità tecnica del presidio offerto si è potuto accertare che, 
mentre in presidio offerto per la voce B risultava idoneo, il presidio offerto alla voce A del lotto 1 
risultava non corrispondente alle caratteristiche tecniche inserite nel disciplinare di gara; 
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Atteso che per l’affidamento della procedura in oggetto è prevista l’aggiudicazione per singolo lotto e 
pertanto, essendo la voce A non conforme, di dichiarare deserto il lotto 1, lasciando pertanto 
l’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi in capo agli uffici acquisti delle singole Aziende del 
SSR interessate; 
 
Rilevato inoltre che entro il termine di scadenza per la presentazione per la RdO n. 2847529 non è 
stata presentata alcuna offerta, come indicato nel verbale della negoziazione dell’Rdo, agli atti di 
questa Amministrazione; 
 
Ritenuto pertanto di dichiarare deserto anche il lotto 3, lasciando l’approvvigionamento dei prodotti 
di cui trattasi in capo agli uffici acquisti delle singole Aziende del SSR interessate; 
 
Rilevato che le operazioni di negoziazione si sono svolte in conformità a quanto riportato nei verbali 
generati dal sito www.acquistinretepa.it, agli atti di questa Amministrazione; 
 
Preso atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi del D.lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Elena 
Pitton della SC Acquisizione Beni e Servizi; 
 
Vista la L.R. 27/2018; 
 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 
 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

1. di dichiarare deserto, per inidoneità dei prodotti offerti alla voce a), il lotto n. 1 id.19PRE010.1 
MEPA - SFIGMOMANOMETRI, STETOFONENDOSCOPI E OTOSCOPI, essendo l’aggiudicazione 
prevista per lotto unico e non per singole voci; 
 

2. di dichiarare deserto per mancanza di offerte valide il lotto n. 3 id.19PRE010.1 MEPA - 
SFIGMOMANOMETRI, STETOFONENDOSCOPI E OTOSCOPI; 
 

3. di dare atto che gli approvvigionamenti dei prodotti di cui ai lotti n. 1 e n. 3 id.19PRE010.1 
MEPA - SFIGMOMANOMETRI, STETOFONENDOSCOPI E OTOSCOPI saranno lasciati in capo alle 
singole Aziende del SSR interessate; 
 

4. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 
competenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

delegato Marco Zanon 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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