
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     621                   DEL   23/08/2018 
 
 

OGGETTO 
Piano Investimenti 2018. Determina a contrarre ed affidamento fornitura apparecchiature per chirurgia 

ortopedica - C.I.G. Z9E249C347. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 

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 

Ricordato che: 
− con determinazione n. 378 del 24/07/2014 veniva affidata, a seguito di procedura negoziata esperita 

mediante la piattaforma M.e.P.A. di cui alla Richiesta di Offerta (R.d.O. n. 467100 dd. 04/04/2014), alla 
società Stryker Italia S.r.l. di Formello (RM) sia la fornitura di n. 1 ed il comodato per un periodo di 36 
mesi di n. 2 sistema motorizzato Stryker modello System 7 a fronte del consumo di lame da destinare alla 
SOC di Ortopedia dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”; 

− ai sensi dell’art. 5 della L.R. 17/2014, a far data dal 1 gennaio 20105 è istituita l’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” costituita dalla cessata Azienda per i Servizi Sanitari 
n. 3 “Alto Friuli” e da parte del territorio della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, 
ovvero dai Comuni facenti parte degli ambiti di Codroipo e San Daniele del Friuli, ivi compreso il Presidio 
Ospedaliero; 

− il contratto di comodato di cui sopra, della durata di 36 mesi,  risulta scaduto; 

Preso atto che: 
− le tecnologie oggetto del contratto di comodato di cui sopra, che risultano essere di proprietà della 

società Stryker Italia S.r.l., in considerazione dell’utilizzo sinora fatto, dello stato di conservazione 
generale nonché della regolare manutenzione cui sono state sottoposte, possono continuare a trovare 
impiego ancora per alcuni anni;  

− come da note agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, il Responsabile della 
SOC di Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Tolmezzo ha richiesto la sostituzione di alcuni accessori del 
sistema motorizzato di proprietà dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – 



 

 

Medio Friuli” (acquistato con la determinazione n. 378 dd. 24/07/2014 di cui in premessa) ormai usurati 
e non più utilizzabili; 

Valutato che: 
− detti acquisti sono indispensabili per garantire la normale attività del servizio interessato dalla fornitura 

stessa; 
− le richieste di cui sopra sono conformi alla programmazione ed agli indirizzi aziendali in materia di 

investimenti; 

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 1, 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 inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 
euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 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; 

Constatato 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 
paragonabile alla presente fornitura d’acquisto; 

− 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; 

Esaminata la fornitura da effettuare e ritenuto che l’acquisto di attrezzature con caratteristiche tecniche 
differenti comporterebbero incompatibilità e difficoltà tecniche sproporzionate nell’utilizzo con quelle già in 
dotazione ed uso al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Tolmezzo; 

Appurato inoltre che: 
− l’attrezzatura in questione si è dimostrata tecnicamente affidabile e sicura, con caratteristiche 

prestazionali pienamente soddisfacenti le esigenze operatorie; 
− l’utilizzo di medesimi modelli di tecnologie, non può che facilitarne l'uso da parte del personale; 



 

 

− l’uniformità di dotazione tecnologica rappresenta un vantaggio gestionale sia in termini manutentivi che 
dell’approvvigionamento dei materiali di consumo, accessori e ricambi; 

Valutato che, a seguito di specifica richiesta da parte del Responsabile dell’Ingegneria Clinica, con note agli atti 
della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare, la società Stryker Italia s.r.l. di Formello (RM) ha 
formulato: 
− un’offerta tecnico economica per il riscatto a fine comodato d’uso di n. 2 sistemi motorizzati Stryker 

modello System 7 già presenti presso il Blocco Operatorio in virtù del contratto di comodato di cui alla 
determinazione n. 378 dd. 24/07/2014; 

− un’offerta tecnico economica per la fornitura di attrezzature in sostituzione di quelle usurate e non più 
utilizzate; 

Viste le offerte pervenute dalla citata ditta, e segnatamente: 
− offerta prot. n. USATO 14 del 27/06/2018 per la fornitura di n. 2 sistemi motorizzati Stryker modello 

System 7 per l’importo di € 4.260,00 (I.V.A. esclusa) ed € 3.740,00 (I.V.A. esclusa) per la fornitura del 
servizio di assistenza e manutenzione ProCare per un periodo di 12 mesi sui sistemi motorizzati; 

− offerta prot. n. QUOT-0203.2018-6985 del 18/07/2018 per la fornitura di accessori per altri sistemi 
motorizzati Stryker di proprietà dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio 
Friuli” per l’importo di € 5.370,00 (oltre I.V.A.); 

Richiamati: 
− l’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale 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 3 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede l’uso della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di consegne complementari effettuate dal 
fornitore qualora forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la manutenzione 
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 

− 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; 

Valutate dette offerte economicamente congrue; 

Ritenuto quindi sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per affidare alla sopra menzionata ditta Stryker 
Italia s.r.l. la fornitura di che trattasi per l’importo complessivo pari ad € 13.370,00 (oltre I.V.A al 22%); 

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.) Z9E249C347; 

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, di: 

1) indire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di affidamento diretto per la 
fornitura/manutenzione di apparecchiature da destinare all’attività chirurgica della Struttura Operativa di 
Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Tolmezzo; 

2) affidare alla ditta Stryker Italia S.r.l. di Formello (RM) – PI 06032681006 –  le forniture sotto specificate: 
− per il riscatto al termine del contratto di comodato d’uso delle attrezzature sotto elencate: 

Descrizione Codice Q.tà 

SYSTEM 7 DUAL TRIGGER ROTARY 7205000000E 2 
SYSTEM 7 SAGGITAL SAW 7208000000E 2 
ATTACCO SYNTHES  SY 6 6203210000 2 
HUDSON MOD.TRINKLE  SY 6 6203135000 2 
CHUCK 1/4 CON CHIAVE  SY 6 6203131000 2 
3HP INSERT TRAY X 6 HIGH 7102454000 2 
KIT ASETTICO BATT. SY 6 6126000000 6 
UNIVERSAL CHARGER (EURO) 7110120000E 1 

per un importo di € 4.260,00 (oltre IVA al 22%) ed € 3.740,00 IVA esclusa, per il servizio di assistenza e 
manutenzione ProCare per 12 mesi, come da offerta protocollo n. USATO 14 del 27/06/2018; 

− per l’acquisto di nuove attrezzature: 

Descrizione Codice Prezzo 
listino Sconto Prezzo 

Netto Q.tà 

TER.C.LESS X KIRSC. 0.6-1.8 4100062000 € 1.050,00  50% € 525,00 1 
CHUCK 1/4 CON CHIAVE SY 
6 6203131000 € 1.200,00  

50% € 600,00 1 

TPS CABLE - EUROPE 510004000E € 1.350,00  50% € 675,00 1 
KIT ASETTICO BATT. SY 6 6126120000 € 850,00  30% € 595,00 6 

per un importo complessivo di € 5.370,00 (oltre I.V.A. al 22%), come da offerta protocollo n. QUOT-
0203.2018-6985 del 18/07/2018; 

3) finanziare la spesa complessiva, pari a € 16.311,40 I.V.A. al 22% compresa, come sotto riportato: 
− per € 11.748,60 (I.V.A. al 22% compresa), mediante parziale utilizzo dei fondi con contributo 

regionale in conto capitale di cui all’art. 33 co. 10 della L.R. 26/2015 stanziati all’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” per l’anno 2018;  

− per € 4.562,80 I.V.A. compresa, al conto 310 300 “Manutenzione e riparazione alle attrezzature 
sanitarie e scientifiche” del bilancio di competenza – Area Sanità; 

4) imputare la spesa di € 11.748,60 (I.V.A. al 22% compresa) al conto 20 400 “Attrezzature sanitarie e 
scientifiche” del bilancio dell’esercizio di competenza – Area Sanità;  

5) dare atto che il CUP è B69H18000360002, mentre il C.I.G. è Z9E249C347; 



 

 

6) provvedere al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione della 
fornitura rilasciato dai competenti Uffici. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

(  f.to 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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