
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     516                   DEL   17/07/2018 
 
 

OGGETTO 
Gara EGAS ID13SER010. Servizio per la determinazione in continuo delle concentrazioni in aria 

all'interno delle sale operatorie dei gas anestetici ed anidride carbonica. Proroga fino al 31/12/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
− con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento dei Servizi Condivisi di Udine (ora Ente per la Gestione 

Accentrata dei Servizi di Udine – per brevità EGAS) n. 164/2014 del 07/03/2014 veniva aggiudicato in 
convenzione il “Servizio per la determinazione in continuo delle concentrazioni in aria all’interno delle sale 
operatori dei gas anestetici e dell’anidride carbonica” per le Aziende del S.S.R. del F.V.G.; 

− il citato Dipartimento in data 22/05/2014 ha sottoscritto la citata convenzione con la ditta “Pollution” S.r.l. di 
Budrio (BO) relativa al lotto n. 1 (determinazione delle concentrazioni dei gas anestetici utilizzati e 
dell’anidride carbonica con messa a disposizione della strumentazione); 

− la cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” aveva aderito al lotto della convenzione in 
argomento per l’espletamento del servizio nelle Sale Operatorie del P.O. di San Daniele con decorrenza dal 
01/06/2014 per un periodo di 36 mesi; 

− a seguito del riordino dell’assetto istituzionale ed organizzativo di cui alla Legge 17/2014, è stato richiesto 
alla ditta “Pollution” S.r.l. di Budrio (BO) una ridefinizione del servizio al fine di estendere il medesimo 
anche ai Blocchi Operatori dei Presidi Ospedalieri di Gemona del Friuli e Tolmezzo, nonché una 
rinegoziazione delle condizioni economiche al fine della riduzione della spesa ai sensi della Legge 6 agosto 
2015, n. 125; 

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa Tecnologie ed Investimenti n. 85 del 
25/01/2016, con la quale si aderiva all’offerta di data 24/11/2015 prot. L15-0069/mg formulata dalla società 
“Pollution” S.r.l. di Budrio (BO) concernente la rimodulazione del “Servizio per la determinazione in continuo 
delle concentrazioni in aria all’interno delle sale operatori dei gas anestetici e dell’anidride carbonica con messa 
a disposizione della strumentazione” di cui alla gara D.S.C. ID13SER010 come sotto riportato: 
a. per l’anno 2015, il secondo periodo di monitoraggio veniva commutato nel servizio di supervisione per la 

posa degli impianti per il monitoraggio ambientale, comprensiva dei materiali ad essa necessari, nei Presidi 
Ospedalieri di Tolmezzo (n. 6 SS.OO.) e Gemona del Friuli (n. 4 SS.OO.); 

b. a partire dal 01/01/2016 e per tutta la durata rimanente del contratto (30/06/2017) il servizio di 
monitoraggio veniva così effettuato: 
- n. 1 campionamento all'anno della durata di 7 gg. presso le Sale operatorie di Gemona del Friuli; 
- n. 1 campionamento all'anno della durata di 7 gg. presso le Sale operatorie di San Daniele del Friuli; 
- n. 1 campionamento all'anno della durata di 7 gg. presso le Sale operatorie di Tolmezzo; 

Preso atto della Determinazione EGAS n. 654 dell’11/07/2017, con la quale veniva prorogato il servizio in 
questione fino al 30/11/2017; 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare” n. 793 del 14/11/2017 con la quale veniva recepita la citata proroga e la ridefinizione del servizio 
come sopra descritto; 

Richiamata altresì la determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare” n. 912 del 28/12/2017 con la quale si recepiva la Determinazione EGAS n. 1354 del 19/12/2017 
per un’ulteriore proroga del servizio fino al 30/06/2018; 

Vista la Determinazione EGAS n. 754 del 29/06/2018, con la quale viene prorogato, fino al 31/12/2018, il 
servizio in argomento, nelle more della predisposizione della nuova procedura di gara di interesse regionale; 



 

 

Ritenuto opportuno procedere al recepimento dell’atto sopra citato; 

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.) derivato Z0D244D783 rispetto a quello principale 75512310F4; 

Visto il D.Lgs n.163/2006 e ss.ii.mm. ed il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

D E T E R M I N A  

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

1. recepire la Determinazione EGAS n. 754 del 29/06/2018; 

2. di prorogare conseguentemente, fino al 31/12/2018, alla società “Pollution” S.r.l. di Budrio (BO) il 
“Servizio per la determinazione in continuo delle concentrazioni in aria all’interno delle sale operatori dei 
gas anestetici e dell’anidride carbonica con messa a disposizione della strumentazione”, alle medesime 
condizioni economiche e tecniche di cui alla gara D.S.C. ID13SER010 e la successiva rimodulazione di cui 
all’offerta di data 24/11/2015 prot. L15-0069/mg della medesima ditta (CIG derivato A.A.S. 3 
Z0D244D783); 

3. di imputare la spesa relativa al periodo di proroga, pari ad € 8.112,46 I.V.A. 22% compresa, al conto 
305.200.100.600.30.90 “Altri Servizi Non Sanitari Da Privato” del bilancio di competenza; 

4. provvedere al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione della 
fornitura 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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