
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     521                   DEL   18/07/2018 
 
 

OGGETTO 
Affidamento fornitura, montaggio, stoccaggio e servizio manutenzione pneumatici e relativi accessori 

per gli autoveicoli aziendali - periodo 01/08/2018 - 31/07/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare” n. 412 del 12/06/2018 con la quale veniva stabilito di: 
− avviare un’indagine di mercato finalizzata all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.ii.mm., della fornitura di pneumatici ed il servizio di montaggio, stoccaggio 
e manutenzione dei pneumatici e relativi accessori occorrenti agli automezzi aziendali, per un periodo di 3 
anni; 

− suddividere la fornitura/servizio in n. 4 lotti coincidenti con i Distretti territoriali aziendali; 
 
RICORDATO che, a tal fine, con note via pec del 27/06/2018 riportanti le clausole essenziali ed operative della 
fornitura, sono state invitate a formulare offerta le sotto riportate ditte operanti nel settore interessato: 
− per il lotto n. 1: A.C.B. Auto e Carri Bearzi s.r.l., Autofficina Florit & C. s.n.c., Michelutti s.r.l., Carnia 

Pneus s.r.l. e Carnia Gomme di Locatelli G. & C. s.a.s., tutte aventi sede a Tolmezzo (UD); 
− per il lotto n. 2: Aita s.n.c., Iob Silvano & C. s.r.l., Foschiatti s.r.l., Boezio Gomme di Forgiarini Denis e 

Cea Gomme s.n.c. di Zamolo Dino, tutte aventi sede a Gemona del Friuli (UD); 
− per il lotto n. 3: Robygomme di Fasan Giuseppe s.n.c. e Carrozzeria Rusalen Giorgio & C. con sede a San 

Daniele del Friuli (UD), Autofficina Riccardo Natolini e F.lli Gosparini s.r.l. con sede a Majano (UD), 
RI.GOM.MA. s.r.l. di Buja (UD) e VS Gomme di Cosolo V. & C. s.n.c. di Fagagna (UD); 

− per il lotto n. 4: Scodellaro & C. s.a.s., Quadruvium Gomme Iacuzzo Pneumatici s.n.c. e Bortolotti s.n.c. di 
Bortolotti R. & C. s.n.c., tutte aventi sede a Codroipo (UD); 

 
RILEVATO che, entro il termine stabilito, hanno presentato offerta: 
− per il lotto n. 1 le ditte: Carnia Gomme di Locatelli G. & C. s.a.s., Autofficina Florit & C. s.n.c. e Carnia 

Pneus s.r.l.; 
− per il lotto n. 2 la sola ditta Boezio Gomme di Forgiarini Denis; 
− per il lotto n. 3 le ditte: VS Gomme di Cosolo V. & C. s.n.c., Autofficina Riccardo Natolini, RI.GOM.MA. 

s.r.l.  e F.lli Gosparini s.r.l.; 
− per il lotto n. 4 la sola ditta Quadruvium Gomme Iacuzzo Pneumatici s.n.c.; 

 
DATO ATTO che dalla comparazione delle offerte relative ai lotti n. 1 e 3, applicando i criteri stabiliti nella 
lettera-invito, risulta l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

DITTA PUNTEGGIO OTTENUTO 
PER IL LOTTO N. 1 

Carnia Gomme di Locatelli G. & C. s.a.s. 72/100 

Autofficina Florit & C. s.n.c. 70,77/100 

Carnia Pneus s.r.l. 70,21/100 
 

DITTA 
PUNTEGGIO OTTENUTO 

PER IL LOTTO N. 3 
RI.GOM.MA. s.r.l. 90,52/100 

VS Gomme di Cosolo V. & C. s.n.c. 75,73/100 

Gosparini s.r.l. 75,41/100 

Autofficina Riccardo Natolini 29,84/100 



 

 

PRESO ATTO pertanto che le migliori offerte risultano essere quella della ditta Carnia Gomme s.a.s. per il lotto 
n. 1 e quella della ditta RI.GOM.MA. s.r.l. per il lotto n. 3; 
 
RITENUTO perciò sussistenti i presupposti per affidare le forniture/servizi in questione, per un periodo di 36 
mesi, alle ditte: 
− Carnia Gomme s.a.s. di Tolmezzo (UD) il lotto n. 1, per un importo complessivo presunto per l’intero 

periodo di fornitura pari ad € 33.000,00 I.V.A. esclusa; 
− Boezio Gomme di Forgiarini Denis di Gemona del Friuli (UD) il lotto n. 2, per un importo complessivo 

presunto per l’intero periodo di fornitura pari ad€ 36.000,00 I.V.A. esclusa; 
− RI.GOM.MA. s.r.l. di Buja (UD) il lotto n. 3, per un importo complessivo presunto per l’intero periodo di 

fornitura pari ad € 21.000,00 I.V.A. esclusa; 
− Quadruvium Gomme Iacuzzo Pneumatici s.n.c. di Codroipo (UD) il lotto n. 4, per un importo complessivo 

presunto per l’intero periodo di fornitura pari ad € 15.000,00 I.V.A. esclusa; 
 
VISTO il D.Lgs. del 18/04/2017, n. 50 e ss.ii.mm.; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
per i motivi espressi in premessa, che qui, integralmente si richiamano, di: 
 
1. affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.ii.mm, alle ditte sotto 

specificate le forniture di pneumatici ed il servizio di montaggio, stoccaggio e manutenzione dei pneumatici 
e relativi accessori occorrenti agli automezzi aziendali, a far data dall’1/08/2018 per un periodo di 3 anni: 
- Carnia Gomme di Locatelli G. & C. s.a.s. di Tolmezzo (UD) - P.I. 02546440302, alle condizioni di cui 

alla lettera invito prot. n. 30696/30785 del 27/06/2018 ed all’offerta dell’11/07/2018 (prot. n. 
31752/32775), riportate dettagliatamente nel seguente prospetto: 

LOTTO D1 - DISTRETTO N. 1 CARNIA 

C.I.G. Importo presunto fornitura/servizio per 36 mesi 
Z0223E2D79 € 33.000,00 I.V.A. ESCLUSA 

VOCE Percentuale di sconto 
o Prezzo unitario 

a) sconto su listino ufficiale PIRELLI 20% 
b) sconto su listino ufficiale CONTINENTAL 22% 
c) sconto su listino ufficiale GOOD-YEAR 27% 
d) sconto su listino ufficiale HANKOOK 26% 
e) sconto su listino ufficiale DUNLOP 27% 
f) sconto su listino ufficiale BRIDGESTONE 25% 
g) prezzo servizio montaggio ruota completa di pneumatico con 

equilibratura ruota su automezzo € 1,00 

h) prezzo servizio smontaggio/rimontaggio pneumatico con 
equilibratura e valvola TL € 4,50 

i) prezzo servizio stoccaggio singolo pneumatico presso la sede 
della ditta per 12 mesi (attualmente circa 70 treni) € 0,45 



 

 

l) somma prezzo relativa al servizio per n. 1: 
montaggio pneumatici con cerchi trasp. leggero (furgoni ed 
ambulanze) € 2,00; 
montaggio senza cerchi trasp. leggero € 0,00; 
equilibratura ruote trasp. leggero € 2,50; 
assetto totale  vettura € 15,00; 
assetto totale trasp. leggero € 15,00; 
inversione ruote su assi € 0,00; 
riparazione ruota vettura € 8,00; 
riparazione ruota trasp. leggero € 8,00; 
intervento riparazione ruota vettura esterno (Tolmezzo e limitrofi) 
€ 15; 
intervento riparazione ruota trasp. leggero esterno (Tolmezzo e 
limitrofi) € 15,00; 

€ 80,50 

 
- Boezio Gomme di Forgiarini Denis (UD) - P.I. 02015580307, alle condizioni di cui alla lettera invito 

prot. n. 30694 del 27/06/2018 ed all’offerta del 12/07/2018 (prot. n. 33027), riportate dettagliatamente 
nel sotto riportato prospetto: 

LOTTO D2 - DISTRETTO N. 2 GEMONESE-VAL CANALE CANAL DEL FERRO 
C.I.G. Importo presunto fornitura/servizio per 36 mesi 

ZB823E2D81 € 36.000,00 I.V.A. ESCLUSA 

VOCE Percentuale di sconto 
o Prezzo unitario 

a) sconto su listino ufficiale PIRELLI 10% 
b) sconto su listino ufficiale CONTINENTAL 5% 
c) sconto su listino ufficiale GOOD-YEAR 10% 
d) sconto su listino ufficiale HANKOOK 5% 
e) sconto su listino ufficiale DUNLOP 10% 
f) sconto su listino ufficiale BRIDGESTONE 5% 
g) prezzo servizio montaggio ruota c/cerchio e pneumatico con 

equilibratura ruota € 3,70 

h) prezzo servizio smontaggio/rimontaggio pneumatico con 
equilibratura e valvola TL € 6,00 

i) prezzo servizio stoccaggio singolo pneumatico presso la sede 
della ditta (attualmente circa 70 treni) € 3,50 

l) somma prezzo relativa al servizio per n. 1 prestazione di: 
montaggio pneumatici con cerchi trasp. leggero (furgoni ed 
ambulanze) € 4,10; 
montaggio senza cerchi trasp. leggero € 4,00; 
equilibratura ruote trasp. leggero € 4,50; 
assetto totale  vettura € 25,00; 
assetto totale trasp. leggero € 28,00; 
inversione ruote su assi € 3,00; 
riparazione ruota vettura € 12,00; 
riparazione ruota trasp. leggero  € 13,00; 
intervento riparazione ruota vettura esterno (Gemona e limitrofi) 
€ 30,00; 
intervento riparazione ruota trasp. leggero esterno (Gemona e 
limitrofi) € 30,00; 

€ 153,60 



 

 

- RI.GOM.MA. s.r.l. di Buja (UD) - P.I. 02315440277, alle condizioni di cui alla lettera invito prot. n. 
30725 del 27/06/2018 ed all’offerta del 12/07/2018 (prot. n. 33052), riportate dettagliatamente nel sotto 
riportato prospetto: 

LOTTO D3 - DISTRETTO N. 3 SAN DANIELE DEL FRIULI 

C.I.G. Importo presunto fornitura/servizio per 36 mesi 
ZC323E2D87 € 21.000,00 I.V.A. ESCLUSA 

VOCE Percentuale di sconto 
o Prezzo unitario 

a) sconto su listino ufficiale PIRELLI 50% 
b) sconto su listino ufficiale CONTINENTAL 50% 
c) sconto su listino ufficiale GOOD-YEAR 52% 
d) sconto su listino ufficiale HANKOOK 52% 
e) sconto su listino ufficiale DUNLOP 52% 
f) sconto su listino ufficiale BRIDGESTONE 52% 
g) prezzo servizio montaggio ruota c/cerchio e pneumatico con 

equilibratura ruota € 10,00 

h) prezzo servizio smontaggio/rimontaggio pneumatico con 
equilibratura e valvola TL € 12,00 

i) prezzo servizio stoccaggio singolo pneumatico presso la sede 
della ditta per 12 mesi (attualmente circa 7 treni) € 2,50 

l) somma prezzo relativa al servizio per n. 1 prestazione di: 
montaggio pneumatici con cerchi trasp. leggero (furgoni ed 
ambulanze) € 6,50; 
montaggio senza cerchi trasp. leggero € 5,50; 
equilibratura ruote trasp. leggero € 5,50; 
assetto totale  vettura € 25,00; 
assetto totale trasp. leggero € 28,00; 
inversione ruote su assi € 20,00; 
riparazione ruota vettura € 10,00; 
riparazione ruota trasp. leggero € 12,00; 
intervento riparazione ruota vettura esterno (San Daniele e limitrofi)                       
€ 30,00; 
intervento riparazione ruota trasp. leggero esterno (San Daniele e 
limitrofi) € 35,00. 

€ 177,50 

 
- Quadruvium Gomme Iacuzzo Pneumatici s.n.c. di Codroipo (UD) - P.I. 01968850303, alle condizioni 

di cui alla lettera invito prot. n. 30732 del 27/06/2018 ed all’offerta del 09/07/2018 (prot. n. 32407), 
riportate dettagliatamente nel sotto riportato prospetto: 

LOTTO D4 - DISTRETTO N. 4 CODROIPO 

C.I.G. Importo presunto fornitura/servizio per 36 mesi 
ZB123E2D94 € 15.000,00 I.V.A. ESCLUSA 

VOCE Percentuale di sconto 
o Prezzo unitario 

a) sconto su listino ufficiale PIRELLI 30% 
b) sconto su listino ufficiale CONTINENTAL 29% 
c) sconto su listino ufficiale GOOD-YEAR 30% 



 

 

d) sconto su listino ufficiale HANKOOK 31% 
e) sconto su listino ufficiale DUNLOP 30% 
f) sconto su listino ufficiale BRIDGESTONE 29% 
g) prezzo servizio montaggio ruota c/cerchio e pneumatico con 

equilibratura ruota € 5,00 

h) prezzo servizio smontaggio/rimontaggio pneumatico con 
equilibratura e valvola TL € 7,50 

i) somma prezzo relativa al servizio per n. 1: 
montaggio pneumatici con cerchi trasp. leggero (furgoni) € 5,00; 
montaggio senza cerchi trasp. leggero € 6,25; 
equilibratura ruote trasp. leggero € 5,50; 
assetto totale  vettura € 30,00; 
assetto totale trasp. leggero € 35,00; 
inversione ruote su assi € 5,00; 
riparazione ruota vettura € 15,00; 
riparazione ruota trasp. leggero  € 18,00; 
intervento riparazione ruota vettura esterno (Codroipo e limitrofi)                       
€ 20,00; 
intervento riparazione ruota trasp. leggero esterno (Codroipo e 
limitrofi) € 25,00. 

€ 164,75 

 
2. imputare la spesa complessiva presunta per l’intero periodo di fornitura pari ad € 105.000,00.= + I.V.A., e 

quindi pari ad € 128.100,00.- I.V.A. 22% compresa, come sotto specificato: 
- per € 21.350,00 al conto 310.500 (Manutenzione e riparazione agli automezzi) del bilancio dell’esercizio 

in corso; 
- per € 42.700,00 al conto 310.500 che sarà istituito nel bilancio dell’esercizio anno 2019; 
- per € 42.700,00 al conto 310.500 che sarà istituito nel bilancio dell’esercizio anno 2020; 
- per € 21.350,00 al conto 310.500 che sarà istituito nel bilancio dell’esercizio anno 2021; 

 
3. provvedere al pagamento delle relative fatture, previo accertamento della regolarità delle forniture da parte 

degli Uffici preposti. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Distretto 2 Gemona 
Distretto 1 Tolmezzo 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Distretto 4 Codroipo 
Distretto 3 San Daniele 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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