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Premesso che, con nota agli atti, il Referente Aziendale dell’ASUIUD ha inoltrato ad Arcs la 
richiesta di attivazione di una procedura di gara finalizzata alla fornitura di N. 1 Robot Pulisci 
Fondo per Piscina da destinare alle proprie strutture di afferenza; 

Preso atto che, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n.95/2012 
convertito nella L. 135/2012, per gli enti del SSN ricorre l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di 
servizi e beni relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli 
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP; 
 
Verificato che 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 presenti all’interno del bando “BENI/Materiali 
Elettrici, da Costruzione, Ferramenta” predisposto dal MePa (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione); 
  
Dato atto che: 
- l’importo presunto della fornitura è stato stimato in € 3.000,00, Iva esclusa; 
- ARCS ha attivato l’iter procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, mediante RDO Aperta n. 2311085, ai sensi dell’Art. 36 c. 2 e 6 del D.Lgs. n. 
50/2016, da aggiudicarsi ai sensi dell’Art. 95 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Rilevato che, entro i termini assegnati - ore 18:00 del 24.06.2019 –  è pervenuta una sola 
offerta da parte della Ditta Stema Srl, come di seguito riportata: 

LOTTO UNICO 

CIG: 7923979255 

ARTICOLO/CODICE/DESCRIZIONE 
 Q.tà 

Prezzo 
Unitario netto 
(Iva esclusa) 

Prezzo netto 
complessivo  
(Iva esclusa) 

Iva 

Robot Piscina Dolphin WAVE 100 Gyro RC by 
Maytronics con Telecomando   1 € 2.998,00 € 2.998,00 22% 

                                                                       TOTALE OFFERTA € 2.998,00 22% 

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: € 14,99 

Garanzia inclusa in offerta: 36 Mesi 

 
Preso atto del parere di idoneità, agli atti di questa Amministrazione, del Referente Aziendale 
dell’ASUIUD in ordine alla documentazione tecnica allegata dalle Ditta sopra citata; 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di approvare il verbale delle operazioni di gara (Allegato A.1) e 
di aggiudicare la fornitura in oggetto alla Ditta Stema Srl di Bassano del Grappa (VI), che ha 
presentato la miglior offerta, come indicato nella soprastante tabella; 
 
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 
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l’Azienda del Servizio Sanitario regionale interessata (ASUIUD) 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 
citato 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. N. 50/2016;   
 
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; 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, adottato con Decreto del Direttore Generale N. 102 del 29.09.2017;   
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Michele Bregant 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di approvare il verbale della negoziazione relativo alla fornitura in oggetto, allegato alla 

presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A.1); 
 

2. di affidare, ai sensi dell’art 36, comma 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta 
Stema Srl di Bassano del Grappa (VI), la fornitura di N.1 Robot Pulisci Fondo per Piscina da 
destinare all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD), come di seguito 
indicato: 

LOTTO UNICO 

CIG: 7923979255 

ARTICOLO/CODICE/DESCRIZIONE 
 Q.tà 

Prezzo 
Unitario netto 
(Iva esclusa) 

Prezzo netto 
complessivo  
(Iva esclusa) 

Iva 

Robot Piscina Dolphin WAVE 100 Gyro RC by 
Maytronics con telecomando   1 € 2.998,00 € 2.998,00 22% 

                                                                       TOTALE OFFERTA € 2.998,00 22% 

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: € 14,99 

Garanzia inclusa in offerta: 36 Mesi 

 
3. di dare atto che ARCS provvederà alla stipula della Convenzione con la ditta di cui al  

precedente punto 2); 
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4. di dare altresì atto che la Convenzione potrà essere stipulata senza procedere con 

l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
5. di dare atto che l’ASUIUD provvederà: 

d) alla stipula del contratto derivato; 
e) alla richiesta del CIG derivato; 
f) alla nomina, se del caso, del Direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 

competenza. 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.1.pdf 
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