
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     453                   DEL   25/06/2018 
 
 

OGGETTO 
ID.17ECO012 - Affidamento fornitura timbri personalizzati per un periodo di 48 mesi a recepimento 

dell'esito della gara espletata dall'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS) tramite 
RdO sul mercato elettronico di CONSIP e sancita con Determinazione n. 528 dd. 08.05.2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 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, amministrativo e gestionale, che consistono in particolare nelle attività 
finalizzate agli acquisti di beni e servizi;  
RICHIAMATA la Determinazione n. 371 dd. 21.03.2018 con cui l'EGAS ha indetto ai sensi dell'art. 
36, c.2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 la procedura di gara sotto soglia europea per l'affidamento, 
mediante ricorso al MEPA, di timbri personalizzati – ID.17ECO012 - destinati al fabbisogno delle 
Aziende del SSR per un periodo di 48 mesi, e comprensivi di quello aziendale; 
ATTESO che con il medesimo provvedimento sono state approvate integralmente le “Condizioni 
particolari contratto RdO”, “Schema di convenzione” e “Capitolato speciale” che disciplinano 
rispettivamente le modalità di individuazione del miglior offerente e la stipula della convenzione a cura 
di EGAS e dei contratti derivati a cure delle singole Aziende del SSR interessate; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 528 dd 08.05.2018 con cui EGAS, a conclusione della 
procedura di gara, ha provveduto all'approvazione dei relativi atti ed all'aggiudicazione definitiva della 
fornitura in argomento alla ditta Incisoria Pastormerlo Srl per l’importo complessivo di € 47.981,00 
oltre l’IVA; 
VISTA la nota 09.05.2018 prot. n. 0014883/P/GEN/EGAS, con cui EGAS comunicava formalmente 
l’esito della gara di che trattasi, precisando che l’avvio dei rispettivi contratti derivati e le richieste di 
acquisto avrebbero potuto essere effettuati solamente dopo la comunicazione di avvenuta sottoscrizione 
della convenzione; 

PRESO ATTO della successiva nota 18.06.2018 prot. n. 0019235/P/GEN/EGAS, con cui EGAS ha 
comunicato l’avvenuta sottoscrizione della convenzione per la fornitura in oggetto con decorrenza dal 
01.07.2018 al 30.06.2022; 
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dalle condizioni particolari di contratto, di RdO e dello 
schema di convenzione approvate con la citata Determinazione EGAS n. 371/2018, le singole Aziende 
del SSR del FVG provvedono alla stipula e alla gestione del contratto derivato, all'emissione degli 
ordini, al pagamento dei corrispettivi; 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla stipula dei contratti derivati in esito alla 
procedura di gara ID.17ECO012 “Fornitura di timbri personalizzati” espletata da EGAS e sancita con 
la citata Determinazione n. 528/2018 per le necessità presunte aziendali per un periodo di 48 mesi e 
corrispettivi riportati nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una 
complessiva spesa di € 9.634,00 oltre l’IVA; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione - ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente C.I.G. derivato: 
Z4E2411490; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 



 

 

1. di prendere atto dell’esito della procedura di gara espletata dall’Ente per la Gestione Accentrata 
dei Servizi Condivisi (EGAS) e sancita con Determinazione n. 528/2018, finalizzata alla stipula di 
una convenzione per l’affidamento della fornitura di “Timbri personalizzati” – ID.17ECO012 – per 
un periodo di 48 mesi; 

2. di aderire alla convenzione di fornitura con decorrenza dal 01/07/2018 al 30/06/2022 stipulata da 
EGAS con la ditta miglior offerente in esito alla procedura stessa, INCISORIA PASTORMERLO 
SRL, stipulando con la succitata ditta il contratto derivato per le necessità presunte aziendali in tale 
periodo, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (CIG 
DERIVATO Z4E2411490); 

3. di dare atto che la conseguente spesa presunta, ammontante a complessivi € 9.634,00 oltre l’IVA 
in misura del 22% e quindi ad € 11.753,48 IVA inclusa, farà carico al conto 
300CANCELLR_300.200.400.100 Cancelleria, proporzionalmente ripartita per le quote 
proporzionali ai giorni di esecuzione contrattuale di ciascuna annualità; 

4. di provvedere infine al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare 
esecuzione delle forniture rilasciate dai competenti Uffici. 

 
 

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

 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Programmazione e Controllo di Gestione 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
 
 
 
 
Elenco allegati: 
- dettaglio offerta ditta Incisoria Pastormerlo 
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