
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     508                   DEL   12/07/2018 
 
 

OGGETTO 
Proroga servizio di noleggio strumentazione endoscopica per la Struttura di Endoscopia Digestiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
− con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 

Immobiliare” n. 68 del 30/01/2018, è stato prorogato alla ditta “Fujifilm Italia” S.p.A. di Cernusco sul 
Naviglio (MI) il servizio di noleggio ed assistenza tecnica “full-risk” della strumentazione endoscopica 
per la Struttura di Endoscopia Digestiva – Sedi di Gemona del Friuli e Tolmezzo, per il periodo di 6 mesi 
(dal 01/01/2018 al 30/06/2018), in attesa della conclusione da parte dell’Ente per la Gestione Accentrata 
dei Servizi di Udine della specifica procedura di gara ad evidenza pubblica avviata con determinazione del 
responsabile “SC Gestione e Sviluppo Strategie Centralizzate di Gara” n. 661 dd. 22/12/2016 del 
medesimo Ente; 

− con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare” n. 69 del 30/01/2018, è stato prorogato alla ditta “Pentax Italia” S.r.l. di Milano il servizio di 
noleggio ed assistenza tecnica “full-risk” della strumentazione endoscopica per la Struttura di Endoscopia 
Digestiva – Sede di San Daniele del Friuli, per il periodo di 6  mesi (dal 01/01/2018 al 30/06/2018), in 
attesa della conclusione da parte dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi di Udine della specifica 
procedura di gara ad evidenza pubblica avviata con determinazione del responsabile “SC Gestione e 
Sviluppo Strategie Centralizzate di Gara” n. 661 dd. 22/12/2016 del medesimo Ente; 

Preso atto che: 
− sono tuttora in corso le attività ed i lavori della Commissione individuata dall’Ente per la Gestione 

Accentrata dei Servizi per la valutazione delle varie offerte pervenute per la specifica procedura di gara ad 
evidenza pubblica di cui in premessa; 

− al fine di garantire l’attività della Struttura di Endoscopia Digestiva in tutte le sedi risulta necessario 
disporre l’ulteriore proroga tecnica dei servizi in premessa, nelle more della conclusione della gara 
regionale di cui sopra; 

Dato atto che: 
− con nota prot. n. 31521 dd. 02/07/2018, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 

Immobiliare”, è stato richiesto alla ditta “Fujifilm Italia” la disponibilità a prorogare il servizio di noleggio 
e manutenzione della strumentazione endoscopica fino al 31/12/2018, alle medesime condizioni in essere, 
riservandosi comunque la facoltà di recedere anticipatamente qualora disponibile un contratto per analoga 
fornitura mediante adesione a procedure di gara esperite da Centrali di Committenza; 

− con nota prot. n. 31519 dd. 02/07/2018, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare”, è stato richiesto alla ditta “Pentax Italia” la disponibilità a prorogare il servizio di noleggio 
e manutenzione della strumentazione endoscopica fino al 31/12/2018, alle medesime condizioni in essere, 
riservandosi comunque la facoltà di recedere anticipatamente qualora disponibile un contratto per analoga 
fornitura mediante adesione a procedure di gara esperite da Centrali di Committenza; 

Acquisita: 
− dalla ditta “Fujifilm Italia” S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI), con nota del 04/07/2018 prot. n. 

35330/2018/SB/dm (prot. AAS3 n. 31836 del 04/07/2018) agli atti della SOC “Gestione Patrimonio 
Mobiliare ed Immobiliare”, la disponibilità alla prosecuzione del contratto fino al 31/12/2018 ed alle 
medesime condizioni tecniche ed economiche in essere; 



 

 

− dalla ditta “Pentax Italia” S.r.l. Milano, con nota del 06/07/2018 prot. n. PX 1492/MS/sdb (prot. AAS3 n. 
32331 del 06/07/2018) agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, la 
disponibilità alla prosecuzione del contratto fino al 31/12/2018 ed alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche in essere; 

Ritenuto di aggiornare, in coerenza con il presente atto, il Codice di Identificazione Gara (C.I.G.) già acquisito 
con la determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” 
n. 68 del 30/01/2018 (C.I.G.: 7123426518) in relazione all’affidamento alla ditta “Fujifilm Italia” S.p.A.; 

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.) Z952459715 in relazione all’affidamento alla ditta “Pentax Italia” S.r.l.; 

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

D E T E R M I N A  

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, di: 
 
1. disporre la proroga tecnica, in attesa del completamento dell’esperimento dell’apposita procedura di gara ad 

evidenza pubblica da parte dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine dei servizi 
affidati come di seguito: 
a. alla ditta “Fujifilm Italia” S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI) il servizio di noleggio ed assistenza “full-

risk” delle attrezzature endoscopiche per la Struttura di Endoscopia Digestiva – Sedi di Gemona del Friuli 
e Tolmezzo, fino al 31/12/2018 ed alle medesime condizioni tecniche ed economiche in essere, per un 
importo di spesa pari ad € 75.000,00 (oltre I.V.A. al 22%) così suddivisi: € 55.000,00 (oltre I.V.A.) quali 
oneri di noleggio della strumentazione endoscopica, ed € 20.000,00 (oltre I.V.A.) per le relative attività di 
manutenzione (C.I.G. : 7123426518); 

b. alla ditta “Pentax Italia” S.r.l. di Milano il servizio di noleggio ed assistenza “full-risk” di attrezzature 
endoscopiche per la Struttura di Endoscopia Digestiva presso il P.O. di San Daniele del Friuli, fino al 
31/12/2018, per un importo di spesa pari ad € 20.376,00 (oltre I.V.A.) (C.I.G. Z952459715); 

2. imputare la spesa complessiva, pari ad € 116.358,72 (I.V.A. al 22% inclusa), come sotto riportato: 
− per € 91.958,72 (I.V.A. inclusa) sul conto 315.200.100 “Canoni di noleggio – area sanitaria” del bilancio 

di competenza; 
− per € 24.400,00 (I.V.A. inclusa) sul conto 310.000.100 “Manutenzione e riparazione alle attrezzature 

sanitarie e scientifiche” del bilancio di competenza; 

3. adeguare l’importo del Codice di Identificazione Gara (C.I.G.) relativo all’affidamento alla ditta “Fujifilm 
Italia” S.p.A., già acquisito con la determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione 
Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” n. 68 del 30/01/2018 (C.I.G.: 7123426518), coerentemente con quanto 
disposto dal presente atto; 



 

 

4. dare atto che la durata del servizio oggetto del presente provvedimento è condizionata dalla facoltà di questa 
Amministrazione di recedere anticipatamente qualora sia disponibile,  mediante adesione a procedure di gara 
esperite da Centrali di Committenza, un contratto per analoga fornitura; 

5. di provvedere al pagamento delle fatture previo riscontro della regolare esecuzione della fornitura da parte 
degli Uffici competenti.  

 
 

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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