
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     414                   DEL   12/06/2018 
 
 

OGGETTO 
Piano investimenti 2018.  Fornitura di n. 2 lettini verticalizzanti a seguito di procedura di gara esperita 

dal Provveditorato Centralizzato  dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi 
(PC18INV022.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
− ai sensi dell’art. 33 co. 7 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, con decreto del Direttore Generale 

n. 221 dd. 15/09/2017 l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” ha 
adottato il programma preliminare degli investimenti per l’anno 2018; 

− ai sensi dell’art. 33 co. 6 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, con decreto del Direttore Generale 
n. 319 dd. 19/12/2017 l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” ha 
approvato in via definitiva il programma preliminare degli investimenti per l’anno 2018; 

− con D.G.R. n. 561 del 15/03/2018 e DD.GG.RR. n. 790 e 791 dd. 21/03/2018 è stata approvata la 
programmazione degli interventi di investimento per gli anni 2018 – 2020 e sono stati concessi all’Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” i seguenti investimenti: 

Descrizione Importo 

Rinnovo tecnologico € 500.000,00 

Programma di Odontoiatria Sociale € 50.000,00 

Tecnologie sanitarie CAP/Medicina di gruppo e 
servizi territoriali 

€ 800.000,00 

Quota per interventi emergenti ai sensi dell’art. 33 co. 
10 della L.R. 26/2015 

€ 554.066,87 

Ricordato che: 
− l’art. 7 della L.R. n. 17 dd. 16.10.2014 prevede che l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi (EGAS) 

svolga, per conto degli Enti del Servizio sanitario regionale, funzioni di aggregazione della domanda e 
centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi, nonché funzioni di supporto tecnico, 
amministrative e gestionali, che consistono in particolare nelle attività finalizzate agli acquisti di beni e 
servizi; 

− con decreto del  Commissario Straordinario n. 100 del 27.09.2016 è stato attivato in EGAS, con decorrenza 
30.09.2016, il servizio unico di provveditorato per AAS3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” e per 
l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, con le funzioni e secondo le modalità indicate nel 
protocollo operativo approvato con il medesimo decreto; 

Atteso che: 
− che  questa A.A.S. n. 3 ha inoltrato al Provveditorato Centralizzato di EGAS la richiesta per l’attivazione 

della procedura di gara per l’acquisto di n. 2 lettini verticalizzanti Bobath da destinare alle RSA di Codroipo e 
Tolmezzo per l’importo presunto della fornitura pari ad € 7.000,00 Iva esclusa; 

− la richiesta di cui sopra è conforme alla programmazione ed agli indirizzi aziendali in materia di  investimenti 
per l’acquisto di beni mobili e tecnologie e che l’acquisto dei beni in parola è necessario ed indifferibile 
anche in considerazione dei requisiti di accreditamento istituzionali;  

− che EGAS, verificata l’assenza di Convenzioni Consip attive aventi ad oggetto beni comparabili con quelli 
richiesti, ha attivato l’iter procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi 
dell’art.36 c.6 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, mediante Richiesta di Offerta invitando a presentare offerta le 
ditte abilitate al bando presente in MEPA; 

Vista la nota qui pervenuta in data 06.06.2018 prot. n. 18098 con cui il Provveditorato Centralizzato comunica 
l’avvenuta aggiudicazione, giusta determinazione n. 648 del 1.06.2018, della fornitura in oggetto alla Ditta 



 

 

CHINESPORT s.p.a. con sede a  Udine, via Croazia n. 2 – P. Iva 00435080304 per il prezzo di € 6.892,00 oltre 
all’IVA 22%; 

Preso atto che, come comunicato da EGAS, compete all’A.A.S. n. 3 provvedere alla richiesta del CIG derivato 
ed alla stipula del relativo contratto derivato; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto ad 
acquisire, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 
Codice Identificazione Gara (C.I.G.) è Z6B23EEF79 rispetto a quello principale 746958508B; 

Considerato che la spesa da sostenere per la fornitura in oggetto è pari a complessivi € 8.408,24 trova copertura  
sul conto “attrezzature sanitarie e scientifiche – 20.400” del bilancio del corrente anno; 

Visto il D.Lgs. del 18/04/2017, n. 50; 

D E T E R M I N A 

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, di: 

1) prendere atto della sotto specificata documentazione, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare”: 
− nota EGAS del 06.06.2018 prot. n. 18098  con la quale viene comunicata l’aggiudicazione relativa alla 

gara PC18INV022.1; 
− Determinazione Dirigenziale EGAS n. 648 del 1.06.2018, di individuazione del miglior offerente; 
− scheda fornitore, schede tecniche dei prodotti e offerta della ditta aggiudicataria; 

2) recepire, pertanto, la succitata determinazione EGAS n.6 448/2018 di affidamento alla ditta CHINESPORT 
s.p.a. con sede a  Udine, via Croazia n. 2 – P. Iva 00435080304  della fornitura di n. 2 (due) lettini 
verticalizzanti Bobath da destinare alle RSA di Codroipo e Tolmezzo aventi le caratteristiche descritte nella 
documentazione tecnica agli atti, per il prezzo di € 6.892,00 oltre all’IVA 22%; 

3) dare atto che il CUP è B69H18000360002, mentre il CIG è Z6B23EEF79; 

4) finanziare la spesa complessiva, pari a € 8.408,24 (I.V.A. al 22% inclusa), mediante parziale utilizzo dei 
fondi di finanziamento in conto capitale con contributo regionale di cui all’articolo 33. Co. 10 della L.R. 
26/2015 stanziati per l’anno 2018; 

5) che la spesa, pari a € 8.408,24 (I.V.A. al 22% inclusa), farà carico al conto “attrezzature sanitarie e 
scientifiche – 20.400” del bilancio di competenza; 

6) provvedere al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione delle 
forniture da parte dei competenti Uffici. 

 
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 
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