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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. 259  DEL 19/04/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID.20REA008.1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DICHIARAZIONE LOTTI 
DESERTI DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI 
MEDICI E DI LABORATORIO PER LA FECONDAZIONE IN VITRO PER 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 
 
 

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. 296/2021 del 19/04/2021 si è provveduto ad indire la 
gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di PRESIDI MEDICI E DI LABORATORIO 
PER LA FECONDAZIONE IN VITRO per un periodo di 24 mesi (codice CPV: 33696500-0, 33190000-
8); 
- con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 809/2021 del 16/11/2021 è stata aggiudicata la 
procedura aperta per l’affidamento della fornitura di PRESIDI MEDICI E DI LABORATORIO PER LA 
FECONDAZIONE IN VITRO per un periodo di 24 mesi ID20REA008; 
- con il medesimo atto sono stati dichiarati deserti i lotti nn. 8, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 32, 50, 52, 
58, 59, 61, 62, 64, 67, 68; 
 

Atteso che per i lotti n. 22, 32, 52, 59, 61, 64, 67 e 68, data l’esiguità dell’importo, ARCS non 
provvederà a bandire una nuova procedura di gara per l’approvvigionamento dei relativi prodotti 
come sotto riportati, ma verrà effettuato direttamente, ove ancora necessario, dalle singole Aziende 
del SSR interessate in base alla propria autonomia negoziale: 
 
LOTTO VOCE DESCRIZIONE 

22  Provetta per la preparazione del seme, fondo tondo, in polipropilene da 16ml. 
Altamente trasparenti misure 16x125. Compatibili con centrifuga HETTICH zentrifugen 
Universal 32 

32 
 

A Contenitori in plastica per stoccaggio di pailettes ( Visotubo) vari colori diam. 9.2 mm 
B Contenitori in plastica per stoccaggio di pailettes ( Visotubo) vari colori diam. 10 mm  
C Contenitori in plastica per stoccaggio di pailettes ( Visotubo) vari colori diam. 13 mm 
D Sistema margherita in plastica per lo stoccaggio dei Visotubi con relativi visotubi a vari 

diametri 
52  Kit per isterosonosalpingografia comprensivo di catetere per nullipara 
59  Otturattore malleabile con punta distale morbida con 3 marker visibili ad un centimetro 

di distanza l'uno dall'altro; impugnatura prssimale di plastica anatomica 
61  kit per sonoisterosalpingografia Dispositivo comprensivo di catatere, composto da: 

siringa monouso da 5 ml Gel + siringa monouso da 5 ml  Water + 1 connettore + 1 
catetere 

64  Dilatatore Cervicale Igroscopio, bastoncino rigido in gel Aquacril, sterile, monouso, 
diametro 3 mm, lunghezza 55 mm, 

67  Eosina Y soluzione acquosa 1% 
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68  Prodotto chimico di Laboratorio. Agente stromatolitico per il conteggio delle piastrine. 
  
Dato atto che per i lotti n 8, 17, 19, 20, 21, 28, 50 e 62 l’importo presunto stimato di fornitura risulta 
essere inferiore alla soglia di 139.000,00 € e che pertanto ricorrono 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 indicato in dettaglio nell’Allegato “A.1”;  
 
Rilevato che ARCS ha pertanto attivato per l’acquisizione dei prodotti di cui sopra le seguenti 
procedure con i seguenti operatori economici che risultano dotati di adeguata capacità organizzativa 
ed in grado di fornire i prodotti occorrenti con le caratteristiche richieste dai Servizi utilizzatori: 
- Lotto n. 8: Trattativa Diretta Mepa n. 2066779 con il fornitore AB ANALITICA SRL; 
- Lotti nn. 19, 20, 21: Trattativa Diretta Mepa n. 2066986 con il fornitore VWR INTERNATIONAL SRL; 
- Lotto n. 17: richiesta di offerta alla Ditta EUROCLONE SPA; 
- Lotto n. 28: richiesta di offerta alla Ditta BIOREP SRL; 
- Lotto n. 50: richiesta di offerta alla Ditta DELTA MED SPA; 
- Lotto n. 62: richiesta di offerta alla Ditta BIOSIGMA SPA; 
 
Verificato in merito che: 
- la ditta BIOREP SRL ha comunicato la dismissione dei materiali consumabili per le stampanti 
IDXPERT/LABXPERT di cui al lotto 28 e ritenuto quindi di dichiarare deserto il lotto stesso 
- la ditta BIOSIGMA SPA ha presentato offerta per il lotto n. 62, ma che la stessa ha dichiarato che i 
prezzi proposti hanno validità fino al 30/07/2022 a causa della situazione attuale di continui aumenti 
prezzi e revisioni dei listini fornitore e ritenuto pertanto di dichiarare deserto il lotto 62 in quanto 
l’offerta in quanto condizionata non è valida; 
 
Rilevato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per i lotti n. 8, 19, 20, 21, 
17 e 50 sono pervenute invece le offerte richieste, agli atti di questa Amministrazione, da parte delle 
ditte AB ANALITICA SRL, VWR INTERNATIONAL, EUROCLONE SPA e DELTA MED SPA; 
 
Accertata l’idoneità tecnica dei presidi offerti alle caratteristiche richieste come da documentazione 
agli atti; 
 
Ritenuto per quanto sopra di aggiudicare la procedura in oggetto in via definitiva, con riserva di 
efficacia ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, al miglior offerente, conformemente con quanto di 
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 le Convenzioni conseguenti saranno stipulate direttamente dall’ARCS, con proprio 
atto, nei termini previsti all’art. 32 del D.lgs. 50/2016; 
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Preso atto che, ai sensi della L.136/2010, i codici CIG relativi ai lotti aggiudicati sono riportati 
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 
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 successiva proroga dell’incarico disposta con Decreto del D.G.  
Arcs n. 57 del 08/04/2022; 
 
Vista la L.R. 27/2018; 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 
Visto il D.L. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020 
Vista la L. 108/2021 
 

D E T E R M I N A 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
1. di aggiudicare ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come 

modificata dalla L. 108/2021, la procedura ID20REA008.1 per la fornitura di PRESIDI MEDICI E DI 
LABORATORIO PER LA FECONDAZIONE IN VITRO per un periodo di 24 mesi, in via definitiva, con 
riserva di efficacia ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, al miglior offerente secondo quanto di 
seguito riportato e conformemente a quanto specificato nel prospetto allegato alla presente 
determina (Allegato “A.2”): 
 

Totale presunto aggiudicato ditta AB ANALITICA 
SRL 

P.IVA 02375470289 
               540,00 €  

Totale presunto aggiudicato ditta EUROCLONE SPA 
P.IVA 081263904155 

               300,00 €  

Totale presunto aggiudicato ditta VWR 
INTERNATIONAL SRL 

P.IVA 12864800151 
          10.109,85 €  

Totale presunto aggiudicato ditta DELTA MED SPA 
P.IVA 01693020206 

               840,00 €  
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Totale presunto aggiudicato per 24 mesi € 11.789,85 

 
2. di dichiarare deserti per mancanza di offerte valide i lotti nn. 28 e 62; 

 
3. di dare atto che per gli approvvigionamenti dei prodotti di cui ai lotti nn.  22, 32, 52, 59, 61, 64, 

67 e 68 in considerazione dell’esiguità dell’importo complessivo presunto di fornitura, ARCS 
non provvederà invece a bandire una nuova procedura di gara per l’approvvigionamento dei 
prodotti di cui trattasi che potranno essere quindi effettuati, qualora ancora necessari, 
direttamente dalle singole Aziende del SSR interessate in base alla propria autonomia 
negoziale; 

 
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 successiva proroga dell’incarico disposta con 
Decreto del D.G. ARCS n. 57 del 08/04/2022; 

 
5. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 11.789,85, posta a carico dei Bilanci 2022-

2023-2024, 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; 

 
6. 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: 
1 Allegato A.1 20rea008.1.pdf 
2 Allegato A.2 20rea008.1.pdf 
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