
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     439                   DEL   20/06/2018 
 
 

OGGETTO 
Piano Investimenti 2018. Recepimento procedura EGAS PC18INV025.1 relativa alla fornitura di sedie 

da toilette. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 2 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, con decreto del Direttore Generale 

n. 388 dd. 16/12/2016 l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” ha 
approvato il programma preliminare degli investimenti per l’anno 2017; 

− ai sensi dell’art. 33 co. 8 della Legge Regionale 10 novembre 2015, n. 26, con decreto del Direttore Generale 
n. 412 dd. 30/12/2016 l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” ha 
approvato il programma triennale degli investimenti facente parte del Piano Attuativo Locale per l’anno 
2017; 

− con D.G.R. n. 371 del 03.03.2017 sono stati approvati gli interventi di investimento per l’anno 2017 degli 
Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

Dato atto che, con nota agli atti della Struttura Operativa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, 
alcuni reparti di degenza hanno richiesto la sostituzione di sedie da toilette poiché quelle in dotazione risultano 
non più riparabili e/o già dichiarate fuori uso; 

Valutato: 
− che detti acquisti sono indispensabili per garantire la normale attività di assistenza sanitaria ai servizi 

interessati; 
− la richiesta di cui sopra è conforme alla programmazione ed agli indirizzi aziendali in materia di investimenti; 

Preso atto che, con riferimento alla tipologia di beni richiesti, dalla documentazione agli atti della SOC 
“Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” emerge 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 fornitura d’acquisto; 

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

Ricordato che: 
− l’art. 7 della L.R. n. 17 dd. 16/10/2014 prevede che l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di 

Udine (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; 

− ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi 
di Udine n. 100 del 27/09/2016, è stato attivato presso il medesimo Ente il servizio di Provveditorato unico 
per l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” e per l’Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine;  

− per quanto al punto precedente, con note agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” 
questa A.A.S. n. 3 ha inoltrato al servizio “Provveditorato unico” dell’Ente per la Gestione Accentrata dei 
Servizi Condivisi di Udine la richiesta, datata 30/03/2018, per l’attivazione della procedura di gara per 
l’aggiudicazione della fornitura dei beni in argomento; 



 

 

Vista la nota dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine dd. 29/05/32018 prot. 
0017094/P/GEN/EGAS, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, con la quale si 
comunica che con Determinazione del Responsabile “SC Provveditorato Centralizzato” n. 603 del 21/05/2018 
del medesimo Ente è stata disposta l’aggiudicazione della fornitura in questione; 

Verificato, come comunicato da EGAS, che compete all’A.A.S. n. 3 provvedere alla richiesta del CIG derivato, 
alla stipula del contratto ed alla nomina se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

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.) ZD023FEF25 rispetto a quello principale 7457561E02: 

Visto il D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

D E T E R M I N A 

per i motivi riportati in premessa di: 

1) prendere atto della sotto elencata documentazione, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare”, trasmessa dall’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine: 
− note EGAS nota del 29/05/32018 prot. 0017094/P/GEN/EGAS con la quale viene comunicato 

l’aggiudicazione relativa alla gara PC18INV025.1; 
− Determinazione Dirigenziale “SC Provveditorato Centralizzato” EGAS n. 603 del 21/05/2018, di 

individuazione del miglior offerente; 
− scheda fornitore, schede tecniche dei prodotti e delle offerte; 

2) di affidare pertanto, a recepimento di quanto disposto dal citato provvedimento, alla ditta “Officina 
Ortopedica Ferrero” S.r.l. di Torino, la fornitura sotto specificata: 

Prodotto offerto Q.tà Importo unitario     
(IVA esclusa) 

Importo totale del 
lotto IVA esclusa 

a) Sedia da toilette misura standard 856129/ 6 € 275,00 
€ 3.198,00 

b) Sedia da toilette per pazienti obesi 856135 
/BARIAMED 4 € 387,00 

per un importo complessivo pari ad € 3.198,00 (oltre I.V.A. al 22%); 

3) finanziare la spesa complessiva, pari ad € 3.901,56 (I.V.A. al 22% inclusa), mediante parziale utilizzo dei 
fondi in conto capitale con contributo regionale di cui all’art. 33 co. 10 della L.R. 26/2015 per l’anno 2018; 

4) imputare la spesa al conto 20 800 “Altre immobilizzazioni materiali” del bilancio dell’esercizio di 
competenza; 

5) dare atto che il CUP è B69H18000360002, mentre il CIG è ZD023FEF25; 



 

 

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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