
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     588     DEL   13/08/2018 
 
 

OGGETTO 
Determina a contrarre ed affidamento fornitura divise per operatori del Dipartimento di Prevenzione.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 

VISTA la richiesta dd. 16.05.2018, agli atti, inoltrata dal Dipartimento di Prevenzione, intesa ad 
ottenere la fornitura di divise (giacche, gilet ad alta visibilità, magliette polo) ad integrazione della 
dotazione esistente e per le necessità dei tecnici della prevenzione; 
 
ATTESA la necessità di accogliere tale richiesta al fine di assicurare un’adeguata vestizione dei citati 
operatori; 
 
CONSIDERATO che l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS), che, ai sensi 
dell’art. 7 della L.R. n. 17 dd. 16.12.2014, svolge per conto degli Enti del Servizio sanitario regionale 
funzioni di aggregazione della domanda e centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi, 
sta per procedere all’indizione di una procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio 
integrato di “lavanolo” per un periodo di 48 mesi – ID16SER006, recante anche le necessità aziendali, 
che prevede l’esecuzione da parte della ditta affidataria sia del servizio di lavanderia che la fornitura, 
mediante noleggio, degli effetti letterecci e divise per il personale, con conclusione della stessa previsto 
entro il primo semestre 2019; 
 
RITENUTO opportuno, pertanto, limitare l’evasione della richiesta in argomento ai quantitativi 
indicati, ovvero senza procedere alla costituzione di eventuali scorte, mantenendo, per evidenti ragioni 
di omogeneità, la tipologia in uso ai restanti operatori, come peraltro espressamente indicato dal 
Dipartimento di Prevenzione; 
 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 
1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure; 
 
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra 
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come 
limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 
 
VERIFICATO che alla data odierna, relativamente ai beni di che trattasi, non risultano attive 
convenzioni né da parte di CONSIP né da parte della centrale di committenza regionale, mentre tale 
tipologia è presente nel Catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Bando Beni 
– Categoria Indumenti generici protettivi e DPI; 
 
ACCERTATO, in particolare, che i beni occorrenti sono offerti nel citato Catalogo M.E.P.A. dalla 
società Seiduesei Srl di Magnano in Riviera (UD) alle seguenti condizioni: 
- Pz. 18 Cod. A1723 A CODE maglietta polo donna   € 15,20 cad.  + IVA; 
- Pz. 6 Cod. A1724 A CODE maglietta polo, uomo   € 17,60 cad.  + IVA; 
- Pz. 2 Cod. 1407 USA1 giacca invernale, uomo     € 108,80 cad. + IVA; 
- Pz. 1 Cod. 1408 USA1 giacca invernale, donna    € 108.80 cad. + IVA; 
- Pz. 3 Cod. 1432 USA1 giacca in soft shell leggero, donna  € 74,70 cad. + IVA; 
- Pz. 2 Cod. 1431 USA1 giacca in soft shell leggero, uomo  € 74,70 cad. + IVA; 
- Pz. 35 cod. MASTER gilet A.V. colore giallo    € 29,00 cad. + IVA; 

Spesa complessiva € 2.094,10 + IVA; 
 
ACCERTATO, inoltre, che i beni stessi presentano le caratteristiche espressamente richieste; 



 

 

 
RITENUTO che nel caso specifico, per le motivazioni di ordine tecnico illustrate ed in relazione 
all’importo della spesa da sostenere, sussistano i presupposti di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 per procedere ad un affidamento diretto della fornitura di che trattasi; 
 
VISTA l’allegato Ordine diretto di Acquisto n. 4439719 a tal fine predisposta e ritenuto di approvarne 
integralmente le condizioni; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione – ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice 
Identificazione Gara (C.I.G.): ZF124A0CA2; 
 
VISTO il D.lvo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1. di affidare, ai sensi dell’36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Seiduesei Srl di 

Magnano in Riviera (UD), la fornitura delle seguenti divise necessarie ai tecnici del Dipartimento 
di Prevenzione, alle condizioni di cui alla bozza di ordine diretto di acquisto (OdA) n. 3929211 
emesso nell’ambito del portale M.E.p.A. di CONSIP SPA, parte integrante del presente 
provvedimento, e di seguito dettagliatamente riportate (CIG ZF124A0CA2): 

 
- Pz. 18 Cod. A1723 A CODE maglietta polo donna   € 15,20 cad.  + IVA; 
- Pz. 6 Cod. A1724 A CODE maglietta polo, uomo   € 17,60 cad.  + IVA; 
- Pz. 2 Cod. 1407 USA1 giacca invernale, uomo    € 108,80 cad. + IVA; 
- Pz. 1 Cod. 1408 USA1 giacca invernale, donna    € 108.80 cad. + IVA; 
- Pz. 3 Cod. 1432 USA1 giacca in soft shell leggero, donna  € 74,70 cad. + IVA; 
- Pz. 2 Cod. 1431 USA1 giacca in soft shell leggero, uomo  € 74,70 cad. + IVA; 
- Pz. 35 cod. MASTER gilet A.V. colore giallo   € 29,00 cad. + IVA;  

Spesa complessiva € 2.094,10 + IVA; 
 
2. di imputare la relativa complessiva spesa di € 2.094,10 oltre l’IVA del 22%, e quindi € 2.554,80 

IVA inclusa al corrente Esercizio 2018 – Conto 300.200.200 – Materiali di guardaroba, di pulizia e 
di convivenza in genere;  
 

3. di provvedere, infine, al pagamento delle relative fatture previa acquisizione del riscontro di 
regolare fornitura rilasciato dai competenti Uffici. 

 
 

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

 
 
 



 

 

Elenco uffici notificati: 
Programmazione e Controllo di Gestione 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Accreditamento e Qualità 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Affari Generali e Legali 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
Dipartimento di Prevenzione 
 
 
 
Elenco allegati: 
- ordine diretto di acquisto (OdA) n. 3929211 emesso nell’ambito del portale M.E.p.A. 
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