
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     622                   DEL   23/08/2018 
 
 

OGGETTO 
Piano investimenti 2018. Determina a contrarre ed aggiudicazione fornitura attrezzature, accessori e 

ricambi informatici - (R.d.O. 2032181 dd. 06/08/2018) - CIG Z0224813FC - CUP B68I18000230002. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Preso atto che la S.O.S. Pianificazione e Controllo Direzionale - Servizio Informatico, ha segnalato la necessità di 
provvedere all’acquisto di: 

− stampanti termiche per etichette ad uso sanitario, compatibili con l’attrezzatura già in dotazione (tipo 
connessione, software gestione stampe ecc.), per servizi e reparti vari delle strutture sia ospedaliere 
che territoriali aziendali; 

− accessori e ricambi per la manutenzione delle attrezzature informatiche già in dotazione; 

Valutato che detti acquisti servono a garantire la regolare attività dei servizi interessati dalla fornitura stessa; 

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; 

− che non sono presenti nel Magazzino Unico gestito dall’EGAS i ricambi ed accessori in via di 
acquisizione; 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere autonomamente a detta fornitura; 

Verificato che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, avvalendosi della società Consip S.p.A. di Roma, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti la 
piattaforma elettronica denominata “Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni – M.e.P.A.” e, dato 
atto, pertanto, che su tale piattaforma è possibile acquistare con ordine diretto (O.d.A.) o con richiesta di 
offerta (R.d.O.); 

Ricordato che pertanto si è provveduto esperire in modalità integralmente telematica sulla piattaforma 
“M.e.P.A.” e precisamente tramite R.d.O. n. 2032181 dd. 06/08/2018, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 co. 4 
lett. b), ovvero al prezzo più basso, consultando i sotto riportati operatori economici accreditati Bando 
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)”, alle Categorie “Lettori di codici a 
barre”, “Stampanti termiche” e “Unità a dischi rigidi”: 

Ragione Sociale Partita I.V.A. 

DATACONNECT SNC DI ANDREA MUCCIN & C. 01750000935 

DEBUG SAS DI RIVA MARCO & C. 02345960302 

DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. 01486330309 

ENERPY SRL 02225640305 

FACAU SRL 00703070326 

IS COPY 00637000324 

LA MECCANOGRAFICA DI ROS DAVIDE 01228820930 

MERCURIO SISTEMI S.R.L. 02036400303 

MONTICOLO&FOTI IMPIANTI S.R.L. 01098910324 

NORDEST SERVIZI 01864500309 



 

 

NT NUOVE TECNOLOGIE 01966200303 

OMNIAEVO 02494210301 

QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO & C. S.N.C. 01855020309 

REPLAY RIG. MANO COMM. DI GIORDANI FRANCA  01294650930 

TOP LEVEL INFORMATICA 00858870322 

Atteso che entro il termine indicato nella R.d.O. (ore 10.00 del giorno 22/08/2018) hanno presentato offerta le 
Ditte sotto elencate, per ciascuna delle quali si riporta l’importo complessivo della relativa offerta economica: 

Ditta Valore complessivo dell’offerta 
(I.V.A. esclusa) 

DEBUG SAS DI RIVA MARCO & C. 14.620,00 Euro 
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. 14.883,00 Euro 
IS COPY 17.250,00 Euro 

Miglior offerta: 14.620,00 Euro 

Dato atto quindi che la ditta Debug s.a.s. di Riva Marco & C. di Tolmezzo (UD), risulta aver proposto 
l’attrezzatura richiesta al prezzo, ritenuto congruo, più basso , rispondente altresì ai requisiti tecnici indicati 
nella R.d.O. 2032181 dd. 06/08/2018; 

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.) Z0224813FC; 

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 aggiudicazione per la fornitura 
di stampanti termiche ad uso sanitario da destinare a servizi e reparti vari delle strutture sia ospedaliere 
che territoriali aziendali, ed accessori e ricambi per manutenzione attrezzatura informatica; 

2. affidare alla ditta Debug s.a.s. di Riva Marco & C. di Tolmezzo (UD) - P.I. 02345960302 - la fornitura sotto 
specificata: 

 n. 10 stampanti termiche marca INTERMEC mod. PC34TB000002 al prezzo unitario di € 298,00 
(oltre IVA al 22%); 

 n. 30 lettori di codici a barra marca DATALOGIC mod. HD3130-BKK1B al prezzo unitario di € 93,00 
(oltre IVA al 22%); 

 n. 100 dischi CRUCIAL SSD1 mod. MX500 da 500Gb al prezzo unitario di € 88,50 (oltre IVA al 22%); 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2032181&submit=index&idP=4806929&backPage=get:2425278771&hmac=d28b24352bb59ea0402e7e8366b39e67�
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2032181&submit=index&idP=4798318&backPage=get:2425278771&hmac=d88060bdbcad1fd25cae5cf17f541586�
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2032181&submit=index&idP=4801973&backPage=get:2425278771&hmac=c4865d56b724435df523a28d111fb70a�


 

 

per un importo complessivo di fornitura pari a € 14.620,00 (oltre IVA al 22%) come da procedura negoziata 
esperita in modalità integralmente telematica mediante la piattaforma “M.e.P.A. – Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione” di cui alla Richiesta di Offerta n. 2032181 dd. 06/08/2018; 

3. imputare la spesa complessiva, pari ad € 17.836,40 (I.V.A. 22% compresa), come sotto riportato: 
− per € 3.635,60 I.V.A. 22% compresa, al conto 20 800 “Altre immobilizzazioni materiali” del bilancio 

dell’esercizio di competenza, finanziando la spesa mediante parziale utilizzo dei fondi in conto 
capitale con contributo regionale di cui al Piano Investimenti per l’anno 2018; 

− per € 14.200,80 I.V.A. 22% compresa, al conto 305 800 20 “Materiali ed accessori per manutenzione 
non sanitari” del bilancio di competenza; 

4. dare atto che, relativamente all’acquisto delle stampanti per complessivi € 2.980,00 – oltre I.V.A., il Codice 
Unico Progetto (C.U.P.) è B68I18000230002, mentre il Codice Identificazione Gara (C.I.G.) è Z0224813FC; 

5. provvedere al pagamento della fattura previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione della 
fornitura da parte dei 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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