
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     546                   DEL   30/07/2018 
 
 

OGGETTO 
Affidamento diretto dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto telefonico installato 

presso il SER.T. del POS di Gemona del Friuli alla società AXIANS TELETRONICA S.p.A. 
con sede a Campoformido (UD). 

 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
− ai sensi dell’art. 33 co. 7 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, con decreto del Direttore 

Generale n. 221 dd. 15/09/2017 l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio 
Friuli” ha adottato il programma preliminare degli investimenti per l’anno 2018; 

− ai sensi dell’art. 33 co. 6 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, con decreto del Direttore 
Generale n. 319 dd. 19/12/2017 l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio 
Friuli” ha approvato in via definitiva il programma preliminare degli investimenti per l’anno 2018; 

− con D.G.R. n. 561 del 15/03/2018 e DD.GG.RR. n. 790 e 791 dd. 21/03/2018 è stata approvata la 
programmazione degli interventi di investimento per gli anni 2018 – 2020 e sono stati concessi 
all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” i seguenti investimenti: 

Descrizione Importo 

Rinnovo tecnologico € 500.000,00 

Programma di Odontoiatria Sociale € 50.000,00 

Tecnologie sanitarie CAP/Medicina di gruppo e 
servizi territoriali 

€ 800.000,00 

Quota per interventi emergenti ai sensi dell’art. 33 co. 
10 della L.R. 26/2015 

€ 554.066,87 

Constatato che: 
− l’impianto telefonico in uso presso il SER.T. di Gemona del Friuli presenta malfunzionamenti sia del 

centralino che ai singoli telefoni componenti il sistema, e che tale situazione è fonte di disservizi per 
l’utenza e disagi per il personale operante presso detto servizio; 

− a seguito di segnalazioni pervenute dal SER.T., considerata la necessità di ripristinare con urgenza 
l’operatività telefonica, il personale competente, effettuate le verifiche del caso al fine di valutare la 
tipologia ed entità del guasto, ha contattato per vie brevi la società Axians Teletronica s.p.a. con sede a 
Campoformido che si è resa disponibile ad installare, come soluzione a tampone, un centralino 
temporaneo al fine di garantire il ripristino delle telecomunicazioni  in vista della soluzione definitiva dei 
vari guasti manifestati;  

Preso atto  che la tecnologia della centrale telefonica  installata presso il S.E.R.T. risulta essere obsoleta e che la 
riparazione degli apparecchi in uso sarebbe antieconomica stante la difficoltà di reperire la necessaria 
ricambistica; 

Visto il preventivo inviato in data 2 maggio 2018 dalla società Axians Teletronica s.p.a., agli atti della SOC 
“Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, per l’intervento di manutenzione straordinaria consistente 
nella fornitura ed installazione del nuovo impianto telefonico a marca Alcatel-Lucent composto da: 
− n. 1 centrale telefonica OXO Connect; 
− n. 8 telefoni digitali; 
− n. 2 telefoni analogici; 

per l’importo di € 3.070,00 (oltre all’IVA), comprensivo di installazione e configurazione del nuovo centralino, 
nonché delle attività di diagnosi del guasto ed installazione del centralino provvisorio già effettuate; 



 

 

Richiamati: 
− l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni Aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

− l’art. 36, comma 2 lett. a), del succitato Decreto, il quale il prevede la possibilità di procedere, per 
affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

− la Delibera dell’ANAC n. 206 del 01/03/2018 riportante l’aggiornamento delle Linee guida n. 4 in merito 
alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria”; 

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016,  alla società 
Axians Teletronica s.p.a. con sede a Campoformido (UD) in strada dell’Artigianato n. 19 – cod. fisc. e P. Iva 
00490900305 l’intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto telefonico installato presso il S.E.R.T. del 
POS di Gemona del Friuli per il prezzo offerto di € 3.070,00 oltre all’IVA 22% per complessivi € 3.745,40, 
ritenuto congruo sulla base dei correnti prezzi di mercato per attività analoghe; 

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.) Z38247F37A; 

Visto il DURC, regolare, emesso a favore della società Axians Teletronica s.p.a., agli atti del fascicolo; 

D E T E R M I N A  

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

1) indire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di affidamento diretto 
dell’intervento di manutenzione straordinaria volto a sostituire la centrale telefonica e gli apparecchi 
telefonici installati presso il S.E.R.T. di Gemona del Friuli; 

2) affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla società “Axians Teletronica” 
S.p.A. con sede a Campoformido (UD) in strada dell’Artigianato n. 19 – cod. fisc. e P. Iva 00490900305 
l’intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto telefonico del SER.T. di Gemona, consistente nella 
fornitura ed installazione del nuovo impianto telefonico marca Alcatel-Lucent composto da: 
 n. 1 centrale telefonica OXO Connect; 
 n. 8 telefoni digitali; 
 n. 2 telefoni analogici; 
per l’importo di € 3.070,00 oltre all’IVA 22% per complessivi € 3.745,40, inclusa installazione e 
configurazione  del nuovo impianto nonché delle attività di diagnosi del guasto ed installazione centralino 
provvisorio, come da offerta del 2 maggio 2018, agli atti (CIG: Z38247F37A); 

3) di finanziare la spesa complessiva, pari a € 3.745,40 (I.V.A. al 22% inclusa), mediante parziale utilizzo dei 
fondi in conto capitale con contributo regionale per gli interventi emergenti di cui all’art. 33 co. 10 della L.R. 



 

 

26/2015 destinati all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” per 
l’anno 2018; 

4) di imputare la spesa, pari a € 3.745,40 (I.V.A. al 22% inclusa) al conto 20.300 “Impianti e macchinari“ del 
bilancio dell’esercizio di competenza; 

5) di dare atto che il CUP è B69H18000360002, mentre il CIG è Z38247F37A; 

6) di provvedere al pagamento della fattura previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione  rilasciato 
dai 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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