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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. 230  DEL 08/04/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TALCO STERILE PER IMPIEGO NELLA 
CAVITÀ TORACICA FINO AL 31/12/2023 – ID.19PRE009.3 (LOTTO 25) 
 
 

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);  
- 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; 

 
Preso atto che le Aziende del SSR hanno segnalato i propri fabbisogni riguardo alla fornitura di 
TALCO STERILE PER IMPIEGO NELLA CAVITÀ TORACICA; 

 
Dato atto che in relazione ai fabbisogni di cui sopra sono state avviate e successivamente aggiudicate 
le seguenti procedure di gara: 

• ID.19PRE009 “prodotti per broncoscopia” con determinazione di aggiudicazione ARCS n. 
631/2021 del 23/08/2021; 

• ID.19PRE009.1 “prodotti per broncoscopia” con determinazione di aggiudicazione ARCS n. 
84/2022 del 11/02/2022; 
 

Dato atto che, a seguito dell’esperimento delle gare succitate, il lotto n. 25 relativo al dispositivo in 
parola, è stato dichiarato deserto per mancanza di offerte e che sussiste la necessità di garantire la 
continuità degli approvvigionamenti per i servizi utilizzatori, alla luce delle necessità di 
approvvigionamento delle Aziende del SSR per il tramite del Magazzino Centralizzato ARCS; 
 
Verificato che l’importo presunto della fornitura fino al 31/12/2023, comprensivo delle opzioni 
contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma 1 (variazione del 100% e proroga contrattuale per un periodo 
di 6 mesi) risulta essere pari a complessivi 68.542,63 €; 
 
Ritenuto pertanto, in considerazione dell’importo presunto della fornitura, di procedere ad un 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con L. 
120/2020, e poi ulteriormente modificato con L. 108 del 29.7.2021, mediante l’attivazione di una 
trattativa diretta sul Mercato elettronico delle Pa della piattaforma Consip, con la ditta Novatech SRL 
New Technology For Life (partita IVA 02823921206), che risulta in grado di fornire un prodotto 
rispondente alle esigenze dei Servizi utilizzatori e dotata di adeguata capacità organizzativa; 
 
Preso atto delle operazioni di negoziazione svoltesi in conformità a quanto riportato nei verbali 
generati dal sito www.acquistinretepa.it, conservati agli atti di questa Amministrazione, relativamente 
alla trattativa diretta n. TD2043435; 
 

http://www.acquistinretepa.it/�
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Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, 
convertito con modifiche con L. 120/2020, e poi ulteriormente modificato con L. 108 del 29.7.2021,  la 
fornitura di TALCO STERILE PER IMPIEGO NELLA CAVITÀ TORACICA fino al 31/12/2023 alla ditta 
Novatech SRL New Technology For Life (partita IVA 02823921206) per un importo totale di 29.987,40 
€, conformemente alla trattativa diretta esperita, di cui alla documentazione di gara agli atti del 
competente Ufficio e come specificato nell’allegato alla presente Determinazione (Allegato A.1); 
 
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene immediatamente vincolante per la Ditta 
aggiudicataria, mentre per l’ARCS tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula del relativo contratto; 
 
Preso atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi del D.lgs. 50/2016, è il Direttore della 
SC Acquisizione Beni e Servizi, dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17/12/2020, quale Responsabile unico del procedimento per 
la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS n. 193 
del 30/11/2021; 
 
Visti il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e il D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, poi ulteriormente 
modificato con L. 108 del 29.7.2021; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

1. di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con L. 
120/2020, e poi ulteriormente modificato con L. 108 del 29.7.2021, la fornitura di TALCO 
STERILE PER IMPIEGO NELLA CAVITÀ TORACICA fino al 31/12/2023 alla ditta Novatech SRL 
New Technology For Life (partita IVA 02823921206) per un importo presunto complessivo  di € 
29.987,40, conformemente alla trattativa diretta TD2043435 esperita, di cui alla 
documentazione di gara agli atti del competente Ufficio e come specificato in dettaglio 
nell’allegato alla presente Determinazione (Allegato A.1); 

 
2. di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17/12/2020, quale Responsabile unico del procedimento 
per la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. 
ARCS n. 193 del 30/11/2021; 
 

3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione alle parti 
interessate per gli adempimenti di competenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 All. a.1 agg. 19pre009.3 mepa.pdf 
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