
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     520                   DEL   18/07/2018 
 
 

OGGETTO 
Determina a contrarre ed affidamento accessori a completamento del mammografo 
installato presso la Radiologia del Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 decreto del Direttore Generale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – 

Medio Friuli” n. 233 dd. 26/09/2017 si è stabilito di accettare la donazione da parte della fondazione 
denominata “ Rino Snaidero Scientific Foundation”, del mammografo “Giotto CLASS”, del valore di 
€ 160.000,00, da installarsi presso la Struttura Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero di San 
Daniele del Friuli;  

− come da documentazione agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, il 
mammografo di cui al punto precedente è stato collaudato il 14/02/2018 ed introitato nel patrimonio 
aziendale con numero di inventario 96010643; 

− con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” 
n. 765 dd. 06/11/2017 è stato approvato lo schema di bando di avviso, e modelli annessi, per l’esperimento di 
un avviso di vendita di diverse tecnologie medicali, tra cui il mammografo prodotto dalla società “IMS – 
Internazionale Medico Scientifica” modello “Giotto Image 3D/L” installato il 26/01/2009 presso la 
Radiologia del Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli (avente inventario aziendale 95956928 e serial 
number 20/01/16); 

− con decreto del Direttore Generale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – 
Medio Friuli” n. 9 dd. 24/01/2018 sono state dichiarate fuori uso diverse tecnologie medicali, tra cui anche il 
mammografo “Giotto Image 3D/L” con la precisazione che, al fine di garantire la regolare prosecuzione delle 
attività diagnostiche, lo stesso sarebbe rimasto in uso fino alla messa in funzione e collaudo del nuovo 
mammografo oggetto di donazione; 

− con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” 
n. 178 dd. 07/03/2018 è stata aggiudicata l’asta di cui al punto precedente, ed in particolare il lotto 1), relativo 
all’alienazione del mammografo prodotto dalla società “IMS – Internazionale Medico Scientifica” modello 
“Giotto Image 3D/L” installato il 26/01/2009 ed avente inventario aziendale 95956928, è stato aggiudicato 
alla società “IMS GIOTTO” S.p.A. di Sasso Marconi (BO) per l’importo di € 50.000,00;  

Dato atto che: 
− a seguito della messa in funzione e collaudo del nuovo mammografo, “Giotto CLASS” oggetto di donazione 

da parte della fondazione denominata “ Rino Snaidero Scientific Foundation”, è stato possibile procedere con 
lo smantellamento e ritiro del mammografo alienato a seguito dell’avviso di vendita di cui sopra;  

− come da documentazione agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, la società 
“IMS GIOTTO” S.p.A. di Sasso Marconi ha provveduto ad effettuare il pagamento dell’importo offerto, pari 
a € 50.000,00, per l’acquisto del mammografo “Giotto Image 3D/L” oggetto di alienazione; 

Preso atto che, come da note agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, risulta 
necessario dotare il nuovo mammografo (IMS modello “Giotto CLASS”) di sistema per biopsia stereotassica 
completo di tavolo dedicato per eseguire procedure in posizione prona, e che, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tali accessori possono essere forniti esclusivamente dalla società “IMS GIOTTO” 
S.p.A. di Sasso Marconi, produttrice del mammografo “Giotto CLASS”; 

Rilevato che, a seguito di specifica richiesta da parte del Responsabile del Procedimento, con nota prot. 1210/01 
dd. 13/07/2018, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, la società “IMS Giotto” 



 

 

S.p.A. di Sasso Marconi (BO) ha formulato preventivo per la fornitura dei seguenti accessori per il mammografo 
“Giotto CLASS”: 
− n. 1 Smart Finder, dispositivo automatico per biopsia tomo o stereotassica del seno per mammografo (cod. 

28000-00) per € 24.408,00 (oltre I.V.A.); 
− n. 1 supporto B-MAM adatto a tutti i sistemi di biopsia (codice 26300-00) per € 582,00 (oltre I.V.A.); 
− n. 1 Flexitable, tavolo per biopsia tomo o streotassica con la paziente in posizione prona (cod. 29000-01) per 

€ 23.905,00 (oltre I.V.A.); 
− Kit accessori per l’impiego del braccio laterale (cod. 2839200) per € 1.105,00 (oltre I.V.A.); 
per complessivi € 50.000,00 (oltre I.V.A.); 

Rilevato altresì che:  
− nel dispositivo del decreto del Direttore Generale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – 

Collinare – Medio Friuli” n. 9/2018, vi è un errore materiale, poiché per il mammografo dismesso (IMS 
modello “Giotto Image 3D/L”) non risulta concluso il periodo di ammortamento, ma tale bene presenta, dal 
punto di vista contabile, un valore residuo pari a € 1.785,14;  

− in conseguenza del refuso di cui al punto precedente, la somma da introitare al conto 200 400 200 “Riserve 
da plusvalenze da reinvestire” per effetto della vendita del mammografo IMS modello “Giotto Image 3D/L” è 
pari a € 48.214,86, e non a € 50.000,00, come erroneamente indicato nel dispositivo della determinazione del 
Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” n. 178 dd. 07/03/2018; 

Ritenuto pertanto, per quanto sopra, sussistenti i motivi di fatto e di diritto per affidare, ai sensi dell’art. 63 co. 2 
lett. b del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società “IMS Giotto” S.p.A. di Sasso Marconi (BO) la fornitura dei 
seguenti accessori per il mammografo “Giotto CLASS”: 
− n. 1 Smart Finder, dispositivo automatico per biopsia tomo o stereotassica del seno per mammografo (cod. 

28000-00) per € 24.408,00 (oltre I.V.A.); 
− n. 1 supporto B-MAM adatto a tutti i sistemi di biopsia (codice 26300-00) per € 582,00 (oltre  I.V.A.); 
− n. 1 Flexitable, tavolo per biopsia tomo o streotassica con la paziente in posizione prona (cod. 29000-01) per 

€ 23.905,00 (oltre I.V.A.); 
− Kit accessori per l’impiego del braccio laterale (cod. 2839200) per € 1.105,00 (oltre I.V.A.); 
per complessivi € 50.000,00 (oltre I.V.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.) 7573441937; 

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 per la fornitura degli accessori per il mammografo “Giotto CLASS” installato presso 
la Radiologia del Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli ed avente introito aziendale 96010643; 



 

 

2. affidare, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società “IMS Giotto” S.p.A. di 
Sasso Marconi (BO) – C.F. e P.IVA 09695290966 – la fornitura dei seguenti beni: 
− n. 1 Smart Finder, dispositivo automatico per biopsia tomo o stereotassica del seno per mammografo (cod. 

28000-00) per € 24.408,00 (oltre I.V.A.); 
− n. 1 supporto B-MAM adatto a tutti i sistemi di biopsia (codice 26300-00) per € 582,00 (oltre  I.V.A.); 
− n. 1 Flexitable, tavolo per biopsia tomo o streotassica con la paziente in posizione prona (cod. 29000-01) 

per € 23.905,00 (oltre I.V.A.); 
− Kit accessori per l’impiego del braccio laterale (cod. 2839200) per € 1.105,00 (oltre I.V.A.); 
per complessivi € 50.000,00 (oltre I.V.A.), quali accessori del mammografo “Giotto CLASS” installato 
presso la Radiologia del Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli ed avente introito aziendale 
96010643. CIG 7573441937; 

3. rettificare quanto disposto con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio 
Mobiliare ed Immobiliare” n. 178 dd. 07/03/2018, dando atto che l’importo corretto da attribuire al conto 
200.400.200 “Riserve da plusvalenze da reinvestire” derivante dall’alienazione del mammografo IMS 
modello “Giotto Image 3D/L” - avente inventario aziendale 95956928 - è pari a € 48.214,86 e non 
€ 50.000,00, come erroneamente indicato nella menzionata determinazione n. 178 dd. 07/03/2018; 

4. finanziare la spesa complessiva, pari a € 61.000,00 (I.V.A. al 22% inclusa), nel seguente modo:  
a. per € 12.785,14 (I.V.A. al 22% inclusa) mediante parziale utilizzo dei fondi in conto capitale con 

contributo regionale di cui all’art. 33 co. 10 della LR 26/2015 destinati all’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” per l’anno 2018; 

b. per € 48.214,86 (I.V.A. al 22% inclusa) mediante parziale utilizzo dei fondi di cui al conto  200.400.200 
“Riserve da plusvalenze da reinvestire”; 

5. dare atto che il CUP è B69H18000360002, mentre il CIG è 7573441937; 

6. dare atto che la spesa farà carico al conto 20.400 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche” del bilancio Sanità di 
competenza; 

7. provvedere al pagamento della fattura 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 
Ospedale di San Daniele del Friuli - Direzione Medica 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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