DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”
N. 743

DEL 13/10/2021

OGGETTO
ID 21APB012.2, 21APB012.6 E 21APB012.10_INDIZIONE GARE A PROCEDURA
NEGOZIATA SVOLTE TRAMITE RDO APERTA MEPA DI CONSIP SPA PER LA
STIPULA DI CONVENZIONI PER L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI
VASCHE PER PARTO, LAMPADE PER FOTOTERAPIA E TAVOLI CESAREO,
DESTINATI ALL’ATTREZZAGGIO DEI BLOCCHI PARTO DEL "NUOVO OSPEDALE
DI PORDENONE" (ASFO) E DELL’OSPEDALE DI UDINE (ASUFC) - CIG
8934509E0E- 8934527CE9- 89345564DA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Elena Pitton
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Atto n. 743 del 13/10/2021

Pag. 1 di 6

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 nel programma delle attività di acquisto centralizzato di ARCS per l’anno
2021/2022 è previsto tra l’altro l’espletamento delle procedure di gara relative alla fornitura di
tecnologie sanitarie per l’attrezzaggio del Nuovo Ospedale di Pordenone, tra le quali
rientrano anche le seguenti iniziative:
ID GARA
21APB012.2

21APB012.6

21APB012.10

TITOLO
GARA PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI VASCHE PARTO DESTINATI ALL’ATTREZZAGGIO DEI BLOCCHI PARTO DEL
"NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE" AFFERENTI ALL’AZIENDA SANITARIA FRIULI
OCCIDENTALE DI PORDENONE (ASFO)
GARA PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI LAMPADE PER FOTOTERAPIA DESTINATE ALL’ATTREZZAGGIO DEI BLOCCHI
PARTO DEL "NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE", AFFERENTI ALL’AZIENDA
SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE (ASFO)
GARA PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI TAVOLI CESAREO DESTINATE ALL’ATTREZZAGGIO DEI BLOCCHI PARTO DEL
"NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE", AFFERENTI ALL’AZIENDA SANITARIA FRIULI
OCCIDENTALE DI PORDENONE (ASFO)

Dato atto che si stanno altresì completando le opere di adeguamento e miglioramento dei
locali destinati ad accogliere i reparti dell’area materno infantile presso il padiglione
“Petracco” del P.O. di Udine, afferente all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
(ASUFC), in particolare il secondo piano che, presso l’ala nord, ospiterà le degenze di
ostetricia, mentre presso la parte centrale accoglierà il blocco travaglio parto;
Evidenziato che i programmi triennali degli investimenti 2018-2020 e 2021-2023 di ASUFC, di
cui alle D.G.R. n. 1911/2018 e 693/2020, prevedono l’acquisizione tra l’altro delle attrezzature
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destinate al padiglione materno infantile “Petracco” ed in particolare letti/poltrona travaglioparto e isole neonatali;
Considerati la “mission” di questa Azienda e l’interesse espresso anche dall’ASUFC per le
iniziative di cui sopra e ritenuto quindi di provvedere, mediante gara centralizzata,
all’acquisizione delle tecnologie atte all’allestimento dei nuovi blocchi travaglio parto di
entrambe le Aziende Sanitarie succitate, per ragioni di opportunità e di convenienza
economica;
Dato atto che:
• è stato costituito al riguardo il gruppo di lavoro composto da personale afferente alle
Aziende coinvolte, con lo scopo di definire le caratteristiche tecniche e funzionali delle
attrezzature occorrenti;
• con nota prot. n. 25379 dd. 30/06/2021 è stata avviata una consultazione preliminare di
mercato, a seguito della produzione da parte del gruppo di lavoro succitato del
documento tecnico da sottoporre all’attenzione degli operatori economici presenti nel
settore di riferimento;
• entro i termini previsti del 20/07/2021 sono pervenute le osservazioni da parte delle
ditte interessate e il 22/07/2021 si è svolto l’incontro con le medesime, tramite
collegamento da remoto;
• a conclusione del percorso di definizione dei fabbisogni qualitativi è stato predisposto
il Capitolato Tecnico relativo alle attrezzature di che trattasi;
Dato atto che:
• con nota dd. 24/08/2021, trasmessa ai manager degli acquisti delle due aziende
interessate, sono stati richiesti i fabbisogni quantitativi definitivi relativi alle predette
attrezzature oggetto di acquisizione centralizzata;
• con rispettive note dd. 03/09 e 09/09 c.a. sono pervenuti i seguenti quantitativi,
corredati dalla documentazione relativa ai rischi interferenziali e agli oneri per la
sicurezza:
Descrizione

Fabbisogni
ASFO

Fabbisogni
ASUFC

Vasche parto
Lampade per fototerapia
Tavoli cesareo

4
4
1

1
3
1

Importo presunto
(IVA e oneri della
sicurezza esclusi)
€ 125.000,00
€ 45.500,00
€ 80.000,00

Dato atto che l’importo complessivo presunto delle suddette forniture (comprensivo delle
opzioni contrattuali) risulta essere inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
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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 invece presenti all’interno del bando “BENI/Forniture
specifiche per la sanità” predisposto dal MePa (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) e che pertanto è possibile procedere, in relazione alla tipologia di
tecnologie da acquisire e degli operatori presenti nel settore del mercato di riferimento,
mediante avvio di procedure negoziate ai sensi dell’art. 51 del D.L 77/2021, convertito in L. n.
108/2021;
Visti i documenti ”Condizioni Generali di Fornitura e Capitolato Speciale” di ciascuna delle tre
gare anzidette di cui agli allegati A.1-A.2-A.3 che disciplinano rispettivamente le modalità di
individuazione del miglior offerente, la modalità di gestione della Convenzione e dei contratti
derivati e le modalità di esecuzione della fornitura, allegati alla presente determinazione quali
parti integranti e sostanziali;
Atteso che:
•
per l’affidamento degli appalti in oggetto si procederà con gare a procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 51 del D.L 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
•
l’individuazione del miglior contraente avverrà per tutte le predette gare secondo il
criterio indicato all’art. 95 comma 2 e 10 bis del D. Lgs. n. 50/2016 s.i.m. ossia all’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto pertanto di disporre l’indizione delle predette procedure e di approvare i documenti
di gara, allegati A.1-A.2-A.3 alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;
Ritenuto di individuare il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.
n.50/2016 ss.ii.mm., nella persona del sig. Giovanni Tracanelli;
Visti il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e il D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021
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DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di indire, le gare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 51 del D.L 77/2021, convertito
in L. n. 108/2021, come di seguito riportate:
Gara

Oggetto

Importo compl.vo
presunto

Opzioni
contrattuali

ID21APB012.2

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI VASCHE PARTO PER
L’ATTREZZAGGIO DEI NUOVI BLOCCHI PARTO DEGLI
OSPEDALI DI UDINE E PORDENONE, AFFERENTI
ALL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
(ASUFC) E ALL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
(ASFO) CIG 8934509E0E

€ 125.000,00 Iva e
oneri per la
sicurezza pari a €
264,00 esclusi

+€ 75.000,00 Iva
esclusa

ID21APB012.6

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI LAMPADE PER FOTOTERAPIA PER
L’ATTREZZAGGIO DEI NUOVI BLOCCHI PARTO DEGLI
OSPEDALI DI UDINE E PORDENONE, AFFERENTI
ALL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
(ASUFC) E ALL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
(ASFO) CIG 8934527CE9

€ 45.500,00, Iva e
oneri per la
sicurezza pari a €
164,00 esclusi

+€ 45.500,00 Iva
esclusa

ID21APB012.10

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI TAVOLI CESAREO PER
L’ATTREZZAGGIO DEI NUOVI BLOCCHI PARTO DEGLI
OSPEDALI DI UDINE E PORDENONE, AFFERENTI
ALL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
(ASUFC) E ALL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
(ASFO ) CIG 89345564DA

€ 80.000,00, Iva e
oneri per la
sicurezza pari a €
164,00 esclusi

€ 80.000,00 iva
esclusa

2. di dare atto altresì che si procederà, per ciascuna procedura di gara, all’individuazione
del miglior contraente secondo il criterio indicato all’art. 95 comma 2 e 10 bis del D.
Lgs. n. 50/2016 ss.ii.mm. ossia all’offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di approvare i documenti Condizioni Generali di Fornitura e Capitolato Speciale” di
ciascuna delle tre gare anzidette di cui agli allegati A.1-A.2-A.3 che disciplinano
rispettivamente le modalità di individuazione del miglior offerente, la modalità di
gestione della Convenzione e dei contratti derivati e le modalità di esecuzione della
fornitura, allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Elena Pitton
firmato digitalmente

Elenco allegati:
1
2
3
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Cond_Rdo_Capit_Vasche parto.pdf
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