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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. 422  DEL 28/05/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20APB033.11 AGGIUDICAZIONE FORNITURA LAMPADE SCIALITICHE DA 
VISITA CARRELLATE DESTINATE ALLA NUOVA CITTADELLA DELLA SALUTE 
DI PORDENONE- MEDIANTE RDO MEPA N. 2729967 – CIG. N. 860109474D 
 
 

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 1° gennaio 2019, all’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la salute (di seguito ARCS); 
   
Verificato che l’art.4 della citata legge regionale, 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;   

   
Dato atto che, con nota d.d. 20/10/2020 il referente aziendale di ASFO ha trasmesso l’elenco delle 
attrezzature biomedicali ed economali necessarie all’attrezzaggio della Cittadella della Salute di 
PN, indicando contestualmente le caratteristiche tecniche che tali attrezzature devono possedere e 
appurato che tra le voci indicate nella suddetta richiesta è prevista anche la fornitura di nr. 10 
lampade scialitiche; 

Dato atto che l’importo presunto della suddetta fornitura è stato stimato in € 13.000,00 Iva 
esclusa; 

Verificato che al riguardo non risultano attive Convenzioni CONSIP di cui all’Art. 26 c.1 della L. 
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 

Evidenziato che i prodotti richiesti sono invece presenti all’interno del bando “BENI/Forniture 
specifiche per la sanità” predisposto dal MePa (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione); 
 
Dato atto che: 

- per l’individuazione delle migliori condizioni di fornitura ARCS ha attivato l’iter procedimentale 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’Art. 36 c. 6 del D.Lgs. n. 
50/2016, da aggiudicarsi ai sensi dell’Art. 95 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante Rdo n. 272997, 
invitando a produrre offerta le sottoelencate ditte, specializzate nel settore e abilitate al bando 
sopra richiamato; 

- Medica srl 
- Promed srl 
- Rimsa P. Longoni srl 
- Surgical Devices 
- Unimed srl 
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- entro il termine ultimo, fissato per il giorno 18.02.2021 alle ore 18:00, sono pervenute le offerte 
da parte delle sottoelencate ditte: 

 Denominazione concorrente Forme di partecipazione Lotto 1 
Data 

presentazione 
offerta 

1 MEDICA SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) Lotto 1 18/02/2021 

12:02:12 

2 SURGICAL DEVICES Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) Lotto 1 15/02/2021 

10:20:17 

Evidenziato che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa tutti i concorrenti 
sono stati ammessi alla successiva fase di gara; 

Dato atto che la documentazione tecnica prodotta dalle ditte sopra citate è stata trasmessa, per il 
parere di conformità, al referente incaricato di ASFO; 

Acquisito il parere espresso dal Referente sopra citato, trasmesso con nota Prot 37199 d.d. 
14/05/2021 assunta al protocollo aziendale ARCS con il n. 19002/2021 e conservata agli atti, in 
ordine alla idoneità delle apparecchiature presentate dalle ditte ammesse, rispetto ai requisiti 
tecnico- costruttivi e funzionali richiesti in sede di gara come di seguito indicate:  

MEDICA SRL IDONEA 
SURGICAL DEVICES  IDONEA 

 
Viste le offerte economiche presentate dalle predette ditte concorrenti dalle quali emergono le 
seguenti risultanze: 

MEDICA SRL €  10.000,00 
SURGICAL DEVICES SRL €    7.590,00 

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare il verbale “Riepilogo delle attività delle offerte ricevute” 
(Allegato A1) e di aggiudicare la fornitura de qua alla ditta Surgical Devices Srl che, per una 
proposta giudicata idonea, ha presentato l’offerta al prezzo complessivo più basso come segue: 

Ditta Surgical Devices Srl 
P.IVA 02324940309 

CIG: 860109474D 

ARTICOLO/CODICE/DESCRIZIONE Q.tà 
Nr 

Prezzo 
Unitario netto 
(Iva esclusa) 

Prezzo netto 
complessivo 
(Iva esclusa) 

Iva 
% 

LAMPADE SCIALITICHE DA VISITA CARRELLATE 
Mod. CESM  ST1.3/RT RIGIDA STATIVO EU 
BIANCO COD. 111003EUBI  CNDZ12010702   
RDM1959092 

10 € 759,00  € 7.590,00 22 

                                                                                                TOTALE OFFERTA    € 7.590,00 
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Costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: €. 650,00 

Garanzia inclusa in offerta: N. 24 mesi 

Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’adozione del presente 
provvedimento da parte di ARCS, immediatamente vincolante per la Ditta, mentre per l’Azienda del 
Servizio Sanitario regionale interessata (ASFO) tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula del relativo 
contratto derivato; 

Considerato che la convenzione con la ditta sarà stipulata, ai sensi di quanto previsto dal decreto 
n.100/2016, direttamente da Arcs, e che la stessa potrà essere stipulata prima del termine dilatorio 
di 35 giorni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;   

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli,  

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii; 

Dato atto altresì che l’ASFO provvederà: 
• alla stipula del contratto derivato; 
• alla richiesta del CIG derivato; 
• a redigere, se del caso, il documento di valutazione dei rischi da interferenze 
• all’attivazione, se del caso, dell’opzione contrattuale prevista dalla procedura in parola ai 

sensi dell’Art. 1331 del Codice Civile per l’acquisto di ulteriori lampade scialitiche analoghe a 
quelle aggiudicate entro la validità dei termini contrattuali (18/02/2022 ore 18.00), dandone 
contestuale comunicazione ad Arcs; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
D E T E R M I N A  

  
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:  

1. di approvare il verbale “Riepilogo delle attività delle offerte ricevute” (All A1) relativo alla 
fornitura in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

2. di affidare ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.L.vo 50/2016, come modificato con L.120/2020,  la 
fornitura di lampade scialitiche destinate alla Cittadella della Salute di PN afferente 
all’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO), nei quantitativi, nel modello ed alle condizioni 
come di seguito dettagliati: 

Ditta   Surgical Devices Srl 
P.IVA 02324940309 

CIG: 860109474D 
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ARTICOLO/CODICE/DESCRIZIONE Q.tà 
Nr 

Prezzo 
Unitario netto 
(Iva esclusa) 

Prezzo netto 
complessivo 
(Iva esclusa) 

Iva 
% 

LAMPADE SCIALITICHE DA VISITA CARRELLATE 
Mod.CESM  ST1.3/RT RIGIDA STATIVO EU 
BIANCO COD. 111003EUBI  CND:Z12010702   
RDM:1959092 

10 € 759,00  € 7.590,00 22 

                                                                                         TOTALE OFFERTA    € 7.590,00 

Costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: € 650,00 

Garanzia inclusa in offerta: N. 24 mesi 

 
3. di dar atto altresì che l’ASFO provvederà: 
• alla stipula del contratto derivato; 
• alla richiesta del CIG derivato; 
• a redigere, se del caso, il documento di valutazione dei rischi da interferenze 
• all’attivazione, se del caso, dell’opzione contrattuale prevista dalla procedura in parola ai 

sensi dell’Art. 1331 del Codice Civile per l’acquisto di ulteriori lampade scialitiche analoghe a 
quelle aggiudicate entro la validità dei termini contrattuali (18/02/2022 ore 18.00), dandone 
contestuale comunicazione ad Arcs; 

 
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. 1 riepilogoesameofferte.pdf 
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