
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     421                   DEL   14/06/2018 
 
 

OGGETTO 
Piano Investimenti 2018. Determina a contrarre ed aggiudicazione della fornitura di tecnologie 

medicali per la Struttura Operativa di Pediatria.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 del Sistema Sanitario Regionale 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 

Rilevato che:  
− con note agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, il Responsabile della Struttura 

Operativa Complessa di Pediatria ha segnalato la necessità di provvedere all’acquisto di: 
 n.1 bilirubinometro, da destinare al Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli, in aggiunta all’attuale 

dotazione per poter disporre dello strumento per la misura della bilirubina per il trattamento dei neonati 
affetti da iper-bilirubinemia neonatale anche in caso di guasto dell’unico strumento a disposizione presso 
tale sede. Inoltre l’acquisizione di un ulteriore bilirubinometro consentirebbe di sopperire all’eventuale 
mancanza dello strumento in dotazione presso il Presidio Ospedaliero di Tolmezzo in caso di guasto dello 
stesso; 

 n. 1 strumento per lo screening audiologico neonatale in grado di effettuare sia il test delle otoemissioni 
che il test ABR da destinare al Presidio Ospedaliero di Tolmezzo in sostituzione della strumentazione ivi 
presente ormai obsoleta e il cui relativo materiale di consumo è di difficile reperimento; 

− 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;  

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; 

Dato atto che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 



 

 

euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza; 

Visto l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure; 

Visto l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006 secondo cui le Pubbliche Amministrazioni di cui sopra possono 
ricorrere alle convenzioni stipulate dalla società Consip S.p.A. di Roma, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

Verificato 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 per la fornitura 
in oggetto; 

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

Dato atto che: 
− la dotazione aziendale di bilirubinometri consta di: 
 n. 1 strumento Draeger modello JM-105 avente matricola B3002001 e numero di inventario 96005860, 

acquisito in data 19/09/2016 assegnato alla Struttura Operativa di Pediatria – Sede di San Daniele del 
Friuli; 

 n. 1 strumento Draeger modello JM-105 avente matricola B3002002 e numero di inventario 96005859, 
acquisito in data 19/09/2016 assegnato alla Struttura Operativa di Pediatria – Sede di Tolmezzo; 

− l’acquisto di un ulteriore bilirubinometro Draeger modello JM-105 consentirebbe un’uniformità tecnologica 
con evidenti vantaggi operativi dovuti all’esperienza già acquisita dal personale utilizzatore, nonché 
gestionali e manutentivi; 

− come da note agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, presso le Strutture 
Operative di Pediatria delle varie Aziende del Sistema Sanitario del Friuli Venezia – Giulia, per lo screening 
neonatale vengono utilizzati gli strumenti Accuscreen prodotti dalla società Madsen (acquisita da Otometrics 
facente parte del gruppo Natus Medical) al fine di poter disporre di dati confrontabili tra le varie Strutture ed 
in particolare tra gli ospedali “spoke” e gli ospedali “hub” di riferimento; 

Valutato che, a seguito di specifiche richieste da parte del Responsabile del Procedimento, come da 
documentazione agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”: 
− la società “Unimed” S.r.l. di Pordenone, in qualità di distributore in esclusiva dei prodotti Draeger per il 

territorio del Friuli Venezia-Giulia, con preventivo n. 137/2018 dd. 11/06/2018 ha formulato offerta per la 
fornitura di n. 1 bilirubinometro transcutaneo Draeger modello JM-105 al costo di € 4.500,00 (oltre I.V.A.), 
comprensivo di 12 mesi di garanzia; 

− la società “Natus Medical” S.r.l. di Montegrotto Terme (PD), con nota prot. n. 1-8T96HB dd. 27/03/2018 ha 
formulato offerta per la fornitura di n. 1 sistema per il rilevamento delle otoemissioni acustiche con funzione 
ABR - Sistema Accuscreen GN Otometrics al costo di € 8.500,00 (oltre I.V.A.) comprensivo di 24 mesi di 
garanzia; 



 

 

Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la fornitura: 
− alla società “Unimed” S.r.l. di Pordenone, in qualità di distributore in esclusiva dei prodotti Draeger per il 

territorio del Friuli Venezia-Giulia, di n. 1 bilirubinometro transcutaneo Draeger modello JM-105  al costo di 
€ 4.500,00 (oltre I.V.A.), comprensivo di 12 mesi di garanzia, da destinare alla Struttura Operativa di 
Pediatria – Sede di San Daniele del Friuli; 

− alla società “Natus Medical” S.r.l. di Montegrotto Terme (PD), di n. 1 sistema per il rilevamento delle 
otoemissioni acustiche con funzione ABR - Sistema Accuscreen GN Otometrics al costo di € 8.500,00 (oltre 
I.V.A.) comprensivo di 24 mesi di garanzia,  da destinare alla Struttura Operativa di Pediatria – Sede di 
Tolmezzo; 

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, i  
Codici Identificazione Gara (C.I.G.) Z7D24032FA e Z76240330D; 

D E T E R M I N A  

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, di: 
1. affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la fornitura: 

− alla società “Unimed” S.r.l. di Pordenone – P.I. 01090420934, in qualità di distributore in esclusiva dei 
prodotti Draeger per il territorio del Friuli Venezia-Giulia, di n. 1 bilirubinometro transcutaneo Draeger 
modello JM-105  al costo di € 4.500,00 (oltre I.V.A.), comprensivo di 12 mesi di garanzia, da destinare 
alla Struttura Operativa di Pediatria – Sede di San Daniele del Friuli (CIG. Z7D24032FA); 

− alla società “Natus Medical” S.r.l. di Montegrotto Terme (PD) – P.I. 05025030288, di n. 1 sistema per il 
rilevamento delle otoemissioni acustiche con funzione ABR - Sistema Accuscreen GN Otometrics al 
costo di € 8.500,00 (oltre I.V.A.) comprensivo di 24 mesi di garanzia, da destinare alla Struttura 
Operativa di Pediatria – Sede di Tolmezzo (CIG. Z76240330D); 

2. finanziare la spesa complessiva, pari a € 15.860,00 (I.V.A. al 22% inclusa), mediante parziale utilizzo dei 
fondi in conto capitale con contributo regionale di cui all’articolo 33 co. 10 della L.R. 26/2015 per l’anno 
2018; 

3. dare atto che la spesa, pari a € 15.860,00 (I.V.A. al 22% inclusa) farà carico al conto “20.400 – Attrezzature 
Sanitarie e Scientifiche” del bilancio di competenza; 

4. dare atto che il CUP è B69H18000360002; 

5. provvedere al pagamento della fattura previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione della fornitura 
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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