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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. 234  DEL 11/04/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID.19PRE014.1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE UN PERIODO DI 
36 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. 153/2021 del 25/02/2021 si è provveduto ad indire la 
gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di RETI CHIRURGICHE per un periodo di 
36 MESI – ID.19PRE014 (codice CPV: 33190000-8); 
- con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 818/2021 del 18/11/2021 è stata aggiudicata la 
procedura aperta per l’affidamento della fornitura di RETI CHIRURGICHE per un periodo di 36 
MESI – ID.19PRE014; 
- con il medesimo atto sono stati dichiarati deserti i lotti nn. 2, 3; 

 
rilevato che è stata acquisita da parte delle Aziende del SSR utilizzatrici, ed agli atti di questa 
Amministrazione, la comunicazione in merito alla mancanza di interesse e necessità di ribandire la 
fornitura per il lotto n. 3 in relazione alle attuali e reali esigenze; 
 
atteso che è stata richiesto alle Aziende utilizzatrici del SSR di valutare la necessità di 
approvvigionamento dei prodotti di cui al lotto n. 2 e se del caso di rimodulare il nuovo fabbisogno 
espresso in termini di importo complessivo presunto per 36 mesi e che un tanto è pervenuto entro i 
termini richiesti;  
 
verificato che i fabbisogni per il lotto n. 2 risultano essere rideterminati come segue: 
 

descrizione lotto  destinazione 
fabbisogno 

presunto per 36 
mesi ASUFC 

fabbisogno 
presunto per 36 

mesi ASFO 

Rete per ernia in 
polipropilene 

monofilamento, 
diverse misure 

disponibili. 
Impianto tipo da 
quotare: cm 5x10 

EXTRA 
PERITONEALE 

5.500,00 € 25.000,00 € 
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dato atto che, alla luce di quanto sopra, per il lotto n. 2 l’importo presunto del lotto 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. 1 comma 2 del D.L. N. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato 
dalla legge N. 108 del 29/7/2021 per l’affidamento diretto, in quanto trattasi di fornitura con le 
seguenti caratteristiche e valore economico: 
 

descrizione 
lotto  

destinazione 

  
 

fabbisogno 
presunto 

per 36 mesi 
ASUFC 

 
 

fabbisogno 
presunto 

per 36 mesi 
ASFO 

 

prezzo 
impianto 

tipo  
a base 
d’asta 

importo 
complessivo 

presunto 
per 36 mesi 
per tutte le 
misure del 
lotto (non 
solo per 

l'impianto 
tipo) 

Rete per ernia in 
polipropilene 

monofilamento
diverse misure 

disponibili. 
Impianto tipo 

da quotare: cm 
5x10 

EXTRA 
PERITONEALE 

 
5.500,00 € 25.000,00 € 45,00 € 30.500,00 € 

 
Oltre che comprensiva delle seguenti opzioni contrattuali: 
Importo per proroga tecnica 6 mesi = 5.083,33 € 
Importo rinnovo 12 mesi =10.166,67 € 
Importo per eventuali estensioni contrattuali e per l'eventuale acquisto da listino di prodotti 
similari (50%) = 15.250,00 € 
Importo totale presunto comprensivo di opzioni = 61.000,00 € 

 
ritenuto per lo scopo di interpellare per lo scopo l’attuale ditta fornitrice B. BRAUN MILANO SPA, che 
alla luce anche di quanto emerso in base agli esiti della nuova procedura di gara ID.19PRE014, risulta 
essere in grado di fornire dei prodotti rispondenti in maniera ottimale alle attuali necessità dei Servizi 
Utilizzatori nonché dotata di adeguata capacità organizzativa;  
 
rilevato che ARCS ha pertanto attivato per l’acquisizione dei prodotti di cui sopra una Rdo ad invito 
diretto sulla piattaforma eAppalti Fvg rfq_33222 con il fornitore B. BRAUN MILANO SPA; 
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rilevato che entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta per il lotto n. 2 è pervenuta 
l’offerta richiesta, agli atti di questa Amministrazione, da parte della ditta B. BRAUN MILANO SPA e che 
i prodotti offerti risultano conformi alla richiesta; 
 
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 ditta B. BRAUN MILANO SPA, 
conformemente con 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 la Ditta 
aggiudicataria, 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; 
 
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 dal successivo decreto del D.G. ARCS n.57 del 08/04/2022 di proroga incarico; 
 
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 aggiudicare la procedura d’acquisto ID19PRE014.1 per la fornitura di RETI CHIRUGICHE per un 

periodo di 36 mesi, in via definitiva, con riserva di efficacia ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, al 
miglior offerente, ditta B. BRAUN MILANO SPA, secondo quanto riportato e conformemente a 
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quanto specificato nel prospetto allegato alla presente determina (Allegato “A.2”) nonché per il 
seguente valore economico stimato: 
 Importo complessivo presunto per 36 mesi per tutte le misure del lotto (non solo per 

l'impianto tipo) = 30.500,00 € 
 Importo per proroga tecnica 6 mesi = 5.083,33 € 
 Importo rinnovo 12 mesi =10.166,67 € 
 Importo per eventuali estensioni contrattuali e per l'eventuale acquisto da listino di prodotti 

similari (50%) = 15.250,00 € 
 Importo totale complessivo, comprensivo di opzioni = 61.000,00 €; 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 30.500,00, posta a carico dei Bilanci 2022-2023-

2024-2025, 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; 
 

3. 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 con successivo Decreto del D.G. ARCS n.57 del 08/04/2022 di proroga incarico; 
 

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: 
1 All.a.2.agg.19pre014.1.pdf 
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