DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”
N. 244

DEL 13/04/2022

OGGETTO
ID.17PRE025.2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER NEUROCHIRURGIA
UN PERIODO DI 24 MESI, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 76/2020,
CONVERTITO CON L. 120/2020, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 108 DEL
29/7/2021- LOTTO n.57

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;
- con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 601/2021 del 06/08/2021 si è provveduto ad indire la
gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di MATERIALE PER NEUROCHIRURGIA
per un periodo di 36 MESI – ID.17PRE025.1 (codice CPV: 33140000-3);
- con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 125/2022 del 07/03/2022 è stata aggiudicata la
procedura aperta per l’affidamento della fornitura di MATERIALE PER NEUROCHIRURGIA per un
periodo di 36 MESI – ID.17PRE025.1;
- con il medesimo atto sono stati dichiarati deserti i lotti nn. 12, 36, 41, 46, 57, 68, 76, 84 ed 85;
dato atto che per i lotti n 12 e 57 l’importo presunto dei lotti di fornitura risulta essere inferiore alla
soglia di 139.000,00 € e che pertanto ricorrono per ARCS i presupposti per l’affidamento diretto di cui
all’art. 1 comma 2 del D.L. N. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108
del 29/7/2021, secondo quanto riportato nell’Allegato “A.1”;
rilevato che ARCS ha invitato a presentare la propria offerta per i prodotti sopra richiamati le seguenti
ditte specializzate nel settore:
- Lotto n. 12: ditta ALMAC MEDICALE di Pollini Francesca & C. Sas;
- Lotto n. 57: ditta TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL con Trattativa Diretta Mepa n. 2064433;
che risultavano in grado di fornire i dispositivi occorrenti con le specifiche e con le caratteristiche
richieste;
atteso che la ditta ALMAC MEDICALE ha comunicato però di non avere alcuna disponibilità dei
prodotti di cui al lotto 12 mentre per il lotto n.57 entro i termini previsti, la ditta TELEA ELECTRONIC
ENGINEERING SRL ha invece presentato la propria offerta, come da documentazione agli atti di questa
Amministrazione,
verificato invece che per i lotti n. 36, 41, 46, 68, 76, 84 e 85 della suddetta procedura di gara per la
fornitura di MATERIALE PER NEUROCHIRURGIA – ID.17PRE025.1, data l’esiguità dell’importo della
fornitura e le peculiarità dei prodotti richiesti, ARCS non provvederà invece a bandire una nuova
procedura di gara per l’approvvigionamento dei prodotti come sotto riportati, che in base alle
eventuali necessità potranno essere quindi effettuati all’occorrenza, direttamente dalle singole Aziende
del SSR interessate alla fornitura in base alla propria autonomia negoziale:
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LOTTO
36

41
46
68
76

84
85

DESCRIZIONE DEL LOTTO
INTRODUTTORE MONOUSO CATETERE
Dispositivo apribile per l’introduzione di catetere per ventricolocisternostomia, peelaway, confezione singola, monouso, sterile
Manometro usa e getta in materiale sterile e confezione monouso comprensivo di
indicatore di pressione: scala in mm. o cm.
Tamponi rotondi in cotone con filo di repere. Ipoallergnico, radiopaco, diverse misure
disponibili
Elettrodi di profondità per registrazione elettroencefalografica
a. Sistema per dissezione chirurgica di strutture tissutali diverse mediante iniezione
strato selettiva di getto d'acqua ad alta pressione e contemporanea aspirazione
sincronizzata; Manipoli monouso a baionetta ergonomici e leggeri dedicati per
Neurochirurgia; possibilità di regolare l'aspirazione e la potenza all'interno del manipolo
b. apparecchiatura in comodato d’uso
Mini serbatoio di Ommaya pediatrico con innesco laterale di raccordo
Connettore retto in plastica da 11,1 mm con diametro interno di circa 1,0 mm ed un
diametro esterno di 1,9 mm con estremità smusse

ritenuto per quanto sopra esposto, di aggiudicare la procedura in oggetto riguardante la fornitura di
cui al lotto n.57, in via definitiva, con riserva di efficacia ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, al miglior
offerente, ditta TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL, conformemente a quanto specificato nel
prospetto allegato alla presente determina (Allegato “A.2”):
stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’approvazione dei verbali di gara da
parte del Direttore della SC Acquisizione Beni e Servizi, immediatamente vincolante per le Ditte
aggiudicatarie, mentre per l’ARCS tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula della relativa Convenzione;
considerato che la Convenzione conseguente sarà stipulate direttamente dall’ARCS, con proprio atto,
nei termini previsti all’art. 32 del D.lgs. 50/2016;
preso atto che, ai sensi della L.136/2010, il codice CIG relativo al lotto aggiudicato è riportato
nell’allegato “A.2.” alla presente determina;
dato atto altresì che le Aziende del SSR provvederanno:
a) alla stipula dei contratti derivati;
b) alla richiesta del CIG derivato;
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto;
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;
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
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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 e dal successivo Decreto del D.G. ARCS n.57 del 08/04/2022 di proroga dell’incarico;
vista la L.R. 27/2018;
visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di aggiudicare la procedura d’acquisto ID17PRE025.2 per la fornitura di MATERIALE PER
NEUROCHIRURGIA per un periodo di 24 mesi per il lotto n. 57, in via definitiva, con riserva di
efficacia ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, al miglior offerente, ditta TELEA ENGINEERING SRL
secondo quanto riportato e conformemente a quanto specificato nel prospetto allegato alla
presente determina (Allegato “A.2”) alle seguenti condizioni:
 importo complessivo presunto per 24 mesi: 12.455,00 €
 importo per proroga tecnica 6 mesi: 3.113,75 €
 importo per eventuali estensioni contrattuali e per l’eventuale acquisto da listino di prodotti
similari (50%): 6.227,50 €
 importo totale complessivo, comprensivo di opzioni: 21.796,25 €
2. di dare atto che per l’approvvigionamento dei prodotti di cui ai lotti nn. 12, 36, 41, 46, 68, 76, 84 e
85 ARCS non provvederà a bandire una nuova procedura di gara che, in base alle eventuali
necessità, potrà essere effettuato all’occorrenza, direttamente dalle singole Aziende del SSR
interessate alla fornitura in base alla propria autonomia negoziale;
3. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 12.455,00, posta a carico dei Bilanci 2022-20232024, troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica dei beni e che tali
costi trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli Enti del SSR;
4. 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 e dal successivo Decreto del D.G. ARCS n.57 del 08/04/2022 di proroga dell’incarico;
5. 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
Elena Pitton
firmato digitalmente

Elenco allegati:
1
2
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