
   

 

 
 

 
 
 

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  P R O V V E D I T O R A T O  C E N T R A L I Z Z A T O ”  
 
 
 

N. 884  DEL 05/09/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19PRE037 (CIG 8004153402) AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI 
MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA MOBILE PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DI FDG – MOD. KARL 100 - AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE N. 831 
DEL 09/08/2019 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determina a contrarre n. 831 del 09/08/2019 di indizione di una procedura per la 
fornitura di materiale di consumo per sistema mobile per la somministrazione di dosi FDG – Mod. 
Karl-100, di proprietà della Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine. 
 
Rilevato che è stata attivata la procedura sul Mercato Elettronico delle PA con RdO n. 2369579 come 
da riepilogo allegato (Allegato A) che fa parte integrante del presente provvedimento; 
 
Preso atto che entro i termini previsti è pervenuta un’unica offerta dalla ditta TEMA SINERGIE SPA; 
 
Ritenuto: 
- per quanto sopra di approvare il verbale delle operazioni di gara (allegato A.1) che fa parte 

integrante del presente provvedimento; 
- pertanto di affidare la fornitura di materiale di consumo per sistema mobile per la 

somministrazione di dosi FDG – Mod. Karl-100 alla ditta miglior offerente TEMA SINERGIE SPA 
risultante dalla graduatoria di gara, alle condizioni economiche di seguito riportate per un 
periodo di 12 mesi, per un importo complessivo presunto di € 49.615,50, fatta salva l’attivazione 
dell’opzione contrattuale per l’esercizio dell’eventuale proroga per un periodo massimo di 6 mesi, 
pari a € 24.807,75: 

 

 
ritenuta corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste ed accertata la congruità dei prezzi;  
 
Dato atto che l’ASUIUD provvederà: 
a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della 
formalizzazione dei contratti, di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche 
proposte dalle ditte aggiudicatarie, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo 
comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla 
normativa vigente; 
 
Visti il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia comunitaria, approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.09.2017; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele Bregant; 
 
 
 

Descrizione Codice Quantità 
12 mesi 

Prezzo 
unitario 

Valore 
complessivo 

(iva 22% 
esclusa) 

Karl-100 Kit giornaliero – set di 
predisposizione macchina per 
frazionamento  

KA-DAY 
AF-D060 250 pz € 61,11 € 15.277,50 

Kit siringa – Set comprensivo di 
siringa da 10 ml e tubicino di 
estensione 

KA-SYK 
AF-D062 3000 pz € 6,111 € 18.333,00 

RAD-INJECT Kit infusione RI-INK 
AF-D056 3000 pz € 5,335 € 16.005,00 
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DETERMINA 

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

1. di approvare il verbale della negoziazione relativa alla fornitura in oggetto allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A.1); 
 

2. di aggiudicare la fornitura di materiale di consumo per sistema mobile per la somministrazione 
di dosi FDG – Mod. Karl-100 alla ditta TEMA SINERGIE SPA, per un periodo di 12 mesi, fatta salva 
l’attivazione dell’opzione contrattuale per l’esercizio dell’eventuale proroga per un periodo 
massimo di 6 mesi pari a €  24.807,75, alle condizioni economiche di seguito riportate nelle more 
dell’attivazione del suo inserimento in nuova procedura di gara centralizzata, riservandosi nel 
caso di risolvere anticipatamente il contratto: 

 
3. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalle ditte 

aggiudicatarie, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more 
della formalizzazione dei contratti, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto 
salvo comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste 
dalla normativa vigente; 
 

4. di dare atto che l’ASUIUD provvederà: 
a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 

Descrizione Codice Quantità 
12 mesi 

Prezzo 
unitario 

Valore 
complessivo (iva 

22% esclusa) 

Karl-100 Kit giornaliero – set di 
predisposizione macchina per 
frazionamento  

KA-DAY 
AF-D060 250 pz € 61,11 € 15.277,50 

Kit siringa – Set comprensivo di 
siringa da 10 ml e tubicino di 
estensione 

KA-SYK 
AF-D062 3000 pz € 6,111 € 18.333,00 

RAD-INJECT Kit infusione RI-INK 
AF-D056 3000 pz € 5,335 € 16.005,00 

Valore totale offerto € 49.615,50 
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Elenco allegati: 
1 Allegato A RdO_2369579_RiepilogoPA.pdf 
2 Allegato A.1 

rdo_2369579_riepilogoesameofferte.pdf 
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