
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     619                   DEL   22/08/2018 
 
 

OGGETTO 
Determina a contrarre ed affidamento noleggio inalatori specifici per somministrazione farmaci ad 

assistito domiciliare (CIG Z59249FB32). 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  ing. Luigi Di Benedetto  ) 

 
 

Nominato sostituto Direttore Soc con comunicazione prot. n° 38753 del 17/08/2018 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

Preso atto della nota inviata dall’Ufficio Assistenza Protesica del Distretto n. 3 di San Daniele , agli atti della 
SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, con cui viene richiesta l’attivazione urgente del noleggio 
di un inalatore tipo I-Neb, prodotto dalla Società statunitense Philips-Respironics, specifico e dedicato alla 
somministrazione del farmaco “Ventavis” (per pazienti affetti da ipertensione arteriosa polmonare), 
indispensabile per la cura di un assistito domiciliare, come da precisa prescrizione del medico curante; 

Valutato indispensabile ed indifferibile detto noleggio ed altresì la necessità di dover provvedere con urgenza a 
quanto richiesto, in quanto il paziente interessato entro pochi giorni sarà dimesso dalla struttura sanitaria in cui 
è ricoverato per rientrare a domicilio; 

Accertato che detti inalatori I-Neb, prodotti dalla citata Società Philips-Respironics sono commercializzati in 
esclusiva per l’Italia dalla ditta Vivisol s.r.l. di Monza (MB), così come peraltro indicato anche nella citata 
richiesta di noleggio; 

Ricordato che la sopra citata ditta è fornitrice di identiche apparecchiature già noleggiate per precedenti 
analoghe esigenze; 

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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; 

Dato atto che l’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
1.000.000,00 euro, possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione 
messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

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 Pubbliche Amministrazioni di cui sopra possono 
ricorrere alle convenzioni stipulate dalla società Consip S.p.A. di Roma, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

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; 

− l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi di Udine, non ha attivato alcuna convenzione per la 
fornitura in oggetto; 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere autonomamente a detta fornitura; 



 

 

Richiamati: 
− l’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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; 

− l’art. 63 comma 2 punto 2), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale il prevede l’uso della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di assenza di concorrenza per motivi 
tecnici; 

− 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”; 

Rilevato che la spesa complessiva della fornitura in questione è decisamente inferiore al citato importo per 
l’affidamento diretto; 

Conseguentemente è stato richiesto, nelle vie brevi, alla citata ditta Vivisol s.r.l. di Monza (MB) un preventivo 
di spesa; 

Appurato che il preventivo BL-046/2018-AS-lb del 07/08/2018 formulato dalla menzionata ditta Vivisol S.r.l. 
per detto noleggio, prevede: 

1. la fornitura a domicilio di n. 2 sistemi di nebulizzatori I.Neb (n. 1 unità di back up) con formazione ai 
care giver dell'assistito; 

2. controllo con periodicità annuale da parte del servizio tecnico per verificare il corretto funzionamento 
delle attrezzature; 

3. sostituzione del dispositivo in caso di mal funzionamento; 
4. la disponibilità di un numero verde attivo h. 24/24 e gg. 7/7 per interventi di manutenzione 

straordinaria; 
5. numero illimitato di interventi su chiamata; 
6. sostituzione di n. 2 camere di nebulizzazione e di n. 2 dischetti magnetici per dosaggio terapia all’anno: 

a fronte di un onere mensile di noleggio omnicomprensivo pari ad € 800,00 (oltre I.V.A.); 

Valutato detto preventivo economicamente congruo, in quanto i prezzi proposti sono identici a quelli dei 
noleggi in essere; 

Ritenuto opportuno stabilire per la fornitura in argomento, il medesimo termine di scadenza (30/06/2019) 
previsto per i servizi di ossigenoterapia e ventilo terapia domiciliare (gara EGAS ID10SER501.1), al fine di 
verificare la possibilità di poterla inserite nelle prossime aggiudicazioni concernenti le procedura di gara dei 
servizi citati; 

Ritenuto perciò sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per affidare alla sopra menzionata Vivisol s.r.l. di 
Monza (MB), il noleggio di che trattasi per l’importo complessivo, per il periodo considerato, pari ad € 3.507,08 
I.V.A 4% esclusa; 

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.) Z59249FB32; 



 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

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 di affidamento diretto per la 
fornitura in noleggio di inalatori I-Neb per la somministrazione di farmaci ad un assistito domiciliare del 
Distretto di San Daniele; 

2. affidare, nelle more dell’esperimento di una specifica procedura di gara ad evidenza pubblica da parte 
dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b) punto 2 
del D.lgs. 50/2016, alla ditta “Vivisol” S.r.l. di Monza (MB) la fornitura in noleggio full risk di n. 2 inalatori I-
Neb (n. 1 in back up) per la somministrazione di farmaci a domicilio dell’assistito fino al 30/06/2019, ad un 
canone mensile pari ad € 800,00 (oltre I.V.A. al 4%), ed alle condizioni tecniche gestionali e manutentive 
citate in premessa, come da preventivo BL-046/2018-AS-lb del 07/08/2018, per un importo complessivo 
presunto di spesa pari ad € 8.800,00 I.V.A. 4% esclusa, (C.I.G. Z59249FB32); 

3. imputare la spesa complessiva presunta, pari a € 9.152,00 (I.V.A. al 4% compresa), al conto 315 200 100 
“Canoni di noleggio - area sanitaria” del bilancio di competenza – area sanità; 

4. dare atto che il Codice Identificazione Gara è Z59249FB32; 

5. provvedere al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione della 
fornitura da parte dei competenti Uffici. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(  ing. Luigi Di Benedetto  ) 

 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Affari Generali e Legali 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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