
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     456                   DEL   27/06/2018 
 
 

OGGETTO 
Piano Investimenti 2018. Determina a contrarre ed aggiudicazione fornitura misuratore automatico 

tempi di recupero (R.d.O. 1986370 dd. 15/06/2018).  
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
− 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 

Considerato che il Dipartimento di Prevenzione – S.O. Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha chiesto la dotazione 
di un misuratore automatico tempi di recupero per completare la dotazione strumentale nell’ambulatorio di 
Igiene Pubblica di San Daniele, indicando altresì la marca e modello da acquistare come altri già in uso in 
analoghi servizi; 

Valutato che: 
− detto acquisto è indispensabile per garantire la normale attività del servizio destinatario della fornitura in 

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

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; 

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 fornitura d’acquisto; 

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

Ravvisata pertanto la necessità di procedere autonomamente a detta fornitura; 

Verificato che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, avvalendosi della società Consip S.p.A. di Roma, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti la 
piattaforma elettronica denominata “Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni – M.e.P.A.” e, dato 
atto, pertanto, che su tale piattaforma è possibile acquistare con ordine diretto (O.d.A.) o con richiesta di offerta 
(R.d.O.); 

Stabilito, quindi, di provvedere alla fornitura dei beni richiesti mediante una procedura da esperire in modalità 
integralmente telematica sulla piattaforma denominata “M.e.P.A. – Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione” e precisamente tramite richiesta di offerta (R.d.O. n. 1986370 del 15/06/2018) da aggiudicarsi 
ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b), ovvero al prezzo più basso, consultando, laddove possibile, almeno cinque 
soggetti presenti sul “M.e.P.A.” ed accreditati al Bando “Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e 
attrezzature di Sicurezza/Difesa (BENI)” alla categoria “Strutture ed attrezzature di equipaggiamento e 
logistiche)”: 

Ragione sociale P. I.V.A. 

CHITTARO BRUNO & C. SAS 00808560304 

FE FRIULI ESTINTORI SRL 02357730304 

IDS SRL 05215390872 

MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA 00761290766 

ROMAGNA COPPE DI SABUCCO SANDRO 02518270307 

SADEL MEDICA S.R.L.S. UNIPERSONALE 02060030687 

Atteso che entro il termine indicato nella R.d.O. (ore 10.00 del giorno 20/06/2018) hanno presentato offerta le 
Ditte sotto elencate, per ciascuna delle quali si riporta l’importo complessivo della relativa offerta economica: 



 

 

Ditta 
Valore complessivo dell’offerta 

(I.V.A. esclusa) 

MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA 589,00 Euro 

IDS SRL 590,00 Euro 

SADEL MEDICA S.R.L.S. UNIPERSONALE 649,00 Euro 

Miglior offerta: 589,00 Euro 

Dato atto quindi che la ditta “Medical San” di Marcogiuseppe Francesca di C.da Isca del Gallo Calvello (PZ) 
risulta aver proposto l’attrezzatura richiesta al prezzo, ritenuto congruo, più basso , rispondente altresì ai requisiti 
tecnici indicati nella Richiesta di Offerta n. 1986370 del 15/06/2018; 

Ritenuto perciò sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per affidare alla citata “Medical San” di 
Marcogiuseppe Francesca la fornitura in questione, alle condizioni economiche sopra riportate; 

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.) Z2523EC02C; 

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

D E T E R M I N A 

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

1) indire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando esperita integralmente sul MePA per la fornitura di un misuratore automatico tempi 
di recupero; 

2) affidare alla ditta Medical San di Marcogiuseppe Francesca di C.da Isca del Gallo Calvello (PZ) - PI 
00761290766 - la fornitura di n. 1 misuratore automatico tempi di recupero marca Magic Flash cod. KL-
110/IR (oltre I.V.A. al 22%), da assegnare all’Ambulatorio di Igiene Pubblica di San Daniele del Friuli, per 
l’importo complessivo di fornitura pari a € 718,58 I.V.A. al 22% compresa, come da procedura negoziata 
esperita in modalità integralmente telematica mediante la piattaforma “M.e.P.A. – Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione” di cui alla Richiesta di Offerta n. 1986370 del 15/06/2018; 

3) finanziare la spesa complessiva, pari a € 718,58 (I.V.A. al 22% compresa), mediante parziale utilizzo dei 
fondi in conto capitale con contributo regionale di cui all’art. 33 co. 10 della L.R. 26/2015 e ss.mm.ii.  
stanziati all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” per l’anno 
2018; 

4) imputare la spesa al conto 20 400 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” del bilancio dell’esercizio di 
competenza; 

5) dare atto che il Codice Unico Progetto (CUP) è B69H18000360002, mentre il C.I.G. è Z2523EC02C; 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1986370&submit=index&idP=4690335&backPage=get:2336644778&hmac=53f0af36f5193ca18c7c149114ebf300�
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1986370&submit=index&idP=4685886&backPage=get:2336644778&hmac=cd830dcff46c5be5dc4c3fc396463cca�
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1986370&submit=index&idP=4685563&backPage=get:2336644778&hmac=1cc31e17f81fe9a277f8a99e5d02eec3�


 

 

6) provvedere al pagamento della fattura previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione della 
fornitura rilasciato dai 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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