
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     525                   DEL   19/07/2018 
 
 

OGGETTO 
Proroga del servizio di noleggio ed assistenza tecnica dei sistemi di lavaggio endoscopi per Endoscopia 

Digestiva. CIG 741249478D. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 202 dd. 12/03/2018, nelle more dell’avvio di una specifica procedura di gara ad evidenza 
pubblica da parte dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine, è stato affidato alla società 
società “Steelco” S.p.A. di Riese Pio X (TV) il servizio di noleggio delle seguenti tecnologie: 
− n. 2 sistemi automatizzati per il lavaggio degli strumenti Steelco mod. EW2/1 da installare presso la Struttura 

Operativa di Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero di Tolmezzo;  
− n. 1 sistema automatizzato per il lavaggio degli strumenti Steelco mod. EW2/1 da installare presso la 

Struttura Operativa di Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli; 
per un periodo di 6 mesi, decorrenti dal 1 gennaio 2018, per un importo complessivo pari a € 47.550,00 (oltre 
I.V.A. al 22%) comprensivo del servizio di assistenza “full-risk” e della fornitura del materiale di consumo per 
l’esecuzione di 3.000 indagini endoscopiche (CIG: 741249478D); 

Preso atto che il contratto di noleggio dei sistemi di lavaggio degli endoscopi di cui in premessa risulta scaduto 
al 30/06/2018, che tali sistemi sono essenziali per il lavaggio e l’alta disinfezione degli strumenti e 
conseguentemente per poter permettere l’attività endoscopica della Struttura di Endoscopia Digestiva presso il 
Presidio Ospedaliero di Tolmezzo e presso il Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli; 

Verificato che: 
− la Società Consip S.p.A. di Roma, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il 

Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato alcuna convenzione per la fornitura 
in oggetto; 

− come da note agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, sono in corso le attività 
tecnico-amministrative propedeutiche all’avvio di una specifica procedura d’appalto ad evidenza pubblica per 
l’affidamento del noleggio di sistemi di lavaggio automatizzati da parte del Provveditorato Centralizzato 
dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere autonomamente a detta fornitura, nelle more dell’espletamento di tale 
procedura d’appalto, al fine di garantire la continuità del servizio; 

Richiamato l’art. 23, comma 2, della legge 18.04.2005 n. 62 recante “Disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea” in materia di proroga dei contratti per 
acquisti di beni e servizi; 

Atteso che, con nota prot. 33268 dd. 13/07/2018, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare”, il Responsabile del Procedimento ha chiesto alla società “Steelco” S.p.A. di Riese Pio X (TV) la 
disponibilità a prorogare il contratto in essere alle medesime condizioni contrattuali per un periodo di 6 mesi, 
decorrenti dal 01/07/2018, ferma restando la facoltà per l’Amministrazione di poter rescindere anticipatamente il 
contratto di cui al presente atto qualora si dovessero rendere disponibili contratti per servizi analoghi a seguito di 
procedure di gara ad evidenza pubblica esperite dalle preposte Centrali di Committenza; 

Dato atto che, con nota agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” dd. 13/03/2018, la 
società “Steelco” S.p.A. di Riese Pio X (TV) ha comunicato la disponibilità a prorogare il contratto in essere alle 
medesime condizioni contrattuali per un periodo di 6 mesi, decorrenti dal 01/07/2018 e, nel dettaglio, alla 
fornitura di: 



 

 

− n. 2 sistemi automatizzati per il lavaggio degli strumenti Steelco mod. EW2/1 da installare presso il Presidio 
Ospedaliero di Tolmezzo; 

− n. 1 sistema automatizzato per il lavaggio degli strumenti Steelco mod. EW2/1 da installare presso il Presidio 
Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli; 

per un periodo di 6 mesi per un importo complessivo pari a € 47.550,00 (oltre I.V.A.), comprensivo del servizio 
di assistenza “full-risk” e della fornitura del materiale di consumo per l’esecuzione di circa 3.000 indagini 
endoscopiche; 

Ritenuto pertanto sussistenti i motivi di fatto e di diritto per prorogare, ai sensi dell’articolo 63 co. 5 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., nelle more dell’esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica da parte dell’Ente 
per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine, alla società “Steelco” S.p.A. di Riese Pio X (TV) il 
servizio di noleggio delle seguenti tecnologie: 
− n. 2 sistemi automatizzati per il lavaggio degli strumenti Steelco mod. EW2/1 da installare presso il Presidio 

Ospedaliero di Tolmezzo;  
− n. 1 sistema automatizzato per il lavaggio degli strumenti Steelco mod. EW2/1 da installare presso il Presidio 

Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli;  
per un periodo di 6 mesi, decorrenti dal 01/07/2018, per un importo complessivo presunto di fornitura pari a 
€ 47.550,00 (oltre I.V.A.) comprensivo del servizio di assistenza “full-risk” e della fornitura del materiale di 
consumo per l’esecuzione di circa 3.000 indagini endoscopiche; 

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.): 741249478D; 

D E T E R M I N A  

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, di: 

1. prorogare, ai sensi dell’articolo 63 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more dell’esperimento della 
procedura di gara ad evidenza pubblica da parte dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di 
Udine, alla società “Steelco” S.p.A. di Riese Pio X (TV) il servizio di noleggio delle seguenti tecnologie: 
− n. 2 sistemi automatizzati per il lavaggio degli strumenti Steelco mod. EW2/1 da installare presso il 

Presidio Ospedaliero di Tolmezzo;  
− n. 1 sistema automatizzato per il lavaggio degli strumenti Steelco mod. EW2/1 da installare presso il 

Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli;  
per un periodo di 6 mesi, decorrenti dal 01/07/2018, per un importo complessivo presunto di fornitura pari a 
€ 47.550,00 (oltre I.V.A.) comprensivo del servizio di assistenza “full-risk” e della fornitura del materiale di 
consumo per l’esecuzione di circa 3.000 indagini endoscopiche. CIG: 741249478D; 

2. di finanziare la spesa complessiva presunta, pari a € 58.011,00 (I.V.A. al 22% inclusa), nel seguente modo: 
a. € 10.431,00 (I.V.A. inclusa) sul conto 315.200.100 “Canoni di noleggio – area sanitaria” del bilancio di 

competenza; 
b. € 33.489,00 (I.V.A. inclusa) sul conto 300.600.100 “Prodotti chimici” del bilancio di competenza; 



 

 

c. € 14.091,00 (I.V.A. inclusa) sul conto 310.300 “Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e 
scientifiche” del bilancio di competenza; 

3. 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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