
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     412                   DEL   12/06/2018 
 
 

OGGETTO 
Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto della fornitura e servizio di montaggio, 

stoccaggio e manutenzione degli pneumatici e relativi accessori per gli automezzi aziendali, suddivisa 
in 4 lotti prestazionali, per la durata di 3 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

Premesso che sono in scadenza i contratti di fornitura e manutenzione degli pneumatici degli 
automezzi aziendali, affidati alla ditta Carnia Gomme s.a.s. di Tolmezzo per i veicoli dei Distretti nn. 1 
e 2 ed alla ditta Scodellaro & C. s.a.s. di Codroipo per i veicoli del Distretto di Codroipo, prorogati da 
ultimo con determinazione n. 849 del 01.12.2017; 

Dato atto che, ai sensi della L.R. 17/2014 art. 5: 
− a far data dal 01.01.2015 l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio 

Friuli” è succeduta nel patrimonio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”, 
contestualmente soppressa, e in parte nel patrimonio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio 
Friuli”; 

− tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” e parte delle funzioni 
svolte dall'Azienda per i Servizi Sanitari 4 “Medio Friuli” sono trasferite all'Azienda per l'Assistenza 
Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”; 

− sono compresi nel territorio dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, 
Medio Friuli”, oltre al territorio dei comuni già compresi nell'ambito territoriale dell'Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”, anche il territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti 
di San Daniele del Friuli, ivi compreso il relativo presidio ospedaliero, e di Codroipo; 

− a seguito di tale riorganizzazione territoriale e funzionale il contratto per la fornitura di pneumatici e 
servizi connessi è stato esteso anche agli autoveicoli assegnati al Distretto Socio-sanitario di San 
Daniele del Friuli e Codroipo con un considerevole incremento dei costi e dei tempi occorrenti per 
lo spostamento dei mezzi presso la Ditta affidataria del contratto in essere; 

 
Considerato che, sia per la morfologia che per l’estensione del territorio di competenza dell’AAS3 
nonché per la dislocazione sullo stesso dei diversi Presidi e Servizi territoriali ove sono in dotazione 
automezzi aziendali, avvalersi di più autofficine dislocate nelle vicinanze dei Distretti sanitari 
interessati assicura minori tempi e percorsi stradali ridotti per espletare gli approvvigionamenti/servizi 
in questione da parte dei mezzi in dotazione, con conseguente contenimento dei costi generali 
(personale, usura e manutenzione mezzi, consumo carburante, ecc.) e delle emissioni inquinanti; 

Atteso che per le caratteristiche essenziali della fornitura e del servizio predetti, anche in relazione alla 
logistica ed ai fabbisogni specifici dell’ente, si ritiene opportuno suddividere la fornitura di che trattasi 
in n. 4 lotti (uno per ogni Distretto Territoriale), agevolando in tal modo le attività connesse alla 
fornitura e alla manutenzione; 

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni Aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Constatato che: 
− la Società Consip S.p.A. di Roma, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce 

il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato alcuna convenzione 
paragonabile alla presente procedura d’acquisto; 



 

 

− l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi di Udine non ha attivato alcuna convenzione per la 
fornitura in oggetto; 

Appurato che il valore stimato per ciascun lotto è inferiore alla soglia dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.ii.mm. e che pertanto è possibile procedere mediante affidamento 
diretto; 

Ritenuto opportuno individuare gli operatori economici più convenenti cui affidare i singoli lotti della 
fornitura e servizio in oggetto mediante indagine di mercato; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi espressi in premessa, che qui, integralmente si richiamano, di: 
 
1. suddividere la fornitura di pneumatici ed il servizio di montaggio, stoccaggio e manutenzione dei 

pneumatici e relativi accessori occorrenti agli automezzi aziendali, per un periodo di 3 anni, in n. 4 
lotti come sotto specificato: 
 

LOTTO D1 - DISTRETTO N. 1 CARNIA 
C.I.G. Importo presunto fornitura/servizio per 36 mesi 

Z0223E2D79 € 33.000,00 I.V.A. ESCLUSA 
 
 

LOTTO D2 - DISTRETTO N. 2 GEMONESE-VAL CANALE CANAL DEL FERRO 
C.I.G. Importo presunto fornitura/servizio per 36 mesi 

ZB823E2D81 € 36.000,00 I.V.A. ESCLUSA 
 
 

LOTTO D3 - DISTRETTO N. 3 SAN DANIELE 
C.I.G. Importo presunto fornitura/servizio per 36 mesi 

ZC323E2D87 € 21.000,00 I.V.A. ESCLUSA 
 
 

LOTTO D4 - DISTRETTO N. 4 CODROIPO 
C.I.G. Importo presunto fornitura/servizio per 36 mesi 

ZB123E2D94 € 15.000,00 I.V.A. ESCLUSA 
 
2. avviare un’indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici più convenienti cui 

affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.ii.mm ciascuno dei 4 lotti 
come individuati al precedente punto 1, per la fornitura di pneumatici ed il servizio di montaggio, 
stoccaggio e manutenzione dei pneumatici e relativi accessori occorrenti agli automezzi aziendali, 
per un periodo di 3 anni; 

 



 

 

3. di precisare che si procederà ad affidare ciascun lotto all’operatore economico risultato più 
conveniente per questa Amministrazione sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato in 
parola. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
 


	AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 
	N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI”
	DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA
	IL DIRIGENTE RESPONSABILE


