
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     504                   DEL   10/07/2018 
 
 

OGGETTO 
Piano Investimenti 2018. Fornitura arredi vari acquisiti a seguito procedura EGAS - integrazione 

determinazione n. 300 del 20/04/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Rilevato che: 
− come da note agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, alcuni servizi, in fase di 

trasloco operativo presso altre sedi, hanno segnalato la necessità di dover essere dotati con urgenza di arredi 
d’ufficio; 

− 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; 

Valutata la necessità di detti acquisti, indispensabili a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi interessati; 

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare” n. 300 del 20/04/2018 con la quale si affidava alla ditta Castelarredo s.a.s. di Rossano Veneto (VI), 
risultata miglior offerente a seguito di procedura di gara esperita dal Provveditorato Centralizzato dell’EGAS 
(PC18INV015), la fornitura di arredi vari per ufficio; 

Verificata l’opportunità di provvedere a detto approvvigionamento mediante un’integrazione alla recente 
fornitura, in considerazione sia delle vantaggiose condizioni economiche di aggiudicazione, che delle limitate 
quantità da acquisire, nonché al fine di garantire l’uniformità e concordanza con gli analoghi arredi già in 
dotazione; 

Richiamati: 
- l’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale il prevede la possibilità di procedere, per 

affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici; 



 

 

- la Delibera dell’ANAC n. 206 del 01/03/2018 riportante l’aggiornamento delle Linee guida n. 4 in merito alle 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”; 

Acquisita dalla citata ditta Castelarredo s.a.s., la disponibilità a ribadire le medesime condizioni economiche di 
fornitura di cui alla citata gara EGAS (PC18INV015); 

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.) Z172444A14: 

Considerato che la spesa da sostenere per la fornitura di che trattasi ammonta ad € 4.018,00 oltre IVA 22%; 
 

D E T E R M I N A 

 
per i motivi pronunciati in premessa di: 
 

1) di indire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di affidamento diretto per 
l’integrazione relativa alla fornitura di arredi per ufficio necessari alla S.O.C. Gestione Economico-
Finanziaria e Fiscale; 

2) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Castelarredo s.a.s. 
di Rossano Veneto (VI), ad integrazione della recente fornitura, gli arredi d’ufficio sotto specificati per 
ufficio: 

descrizione dimensioni 
(LxPxH) Q.tà Colore Prezzo 

scrivania con gamba a T rovescia e piano in melamin ico 180x80x74 11 Grigio  € 137,00 

scrivania con gamba a T rovescia e piano in melamin ico 120x60x74 2 Grigio  € 131,00 

cassettiera 45x55x57 6 Grigio  € 87,00 

armadio basso con 2 ante battenti cieche 90x45x85 1 Grigio  € 87,00 

scrivania con gamba a T rovescia e piano in melamin ico 100x60x74 4 Grigio  € 172,00 

seduta/ospite - 4 Tessuto 
grigio  € 27,00 

armadio alto con 4 ante battenti cieche 90x45x200 2 Grigio  € 179,00 

scrivania con gamba a T rovescia e piano in melamin ico 160x80x74 1 Faggio € 134,00 
allungo aggregato con gamba a T rovescia e piano in 
melaminico  80x60x74 1 Faggio € 86,00 

cassettiera 45x55x57 1 Faggio € 87,00 

armadio alto con 4 ante battenti cieche 90x45x200 1 Faggio € 179,00 

per un importo complessivo pari ad € 4.018,00 I.V.A. 22% esclusa; 



 

 

3) finanziare la spesa per € 4.901,96 I.V.A. 22% compresa, mediante parziale utilizzo dei fondi in conto 
capitale con contributo regionale di cui al Piano Investimenti contenuti nel PAL 2018; 

4) imputare la spesa al conto 20 500 “Mobili ed arredi” del bilancio dell’esercizio di competenza; 

5) dare atto che il C.I.G. è Z172444A14, mentre il CUP è B69H18000360002; 

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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