
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     624                   DEL   24/08/2018 
 
 

OGGETTO 
Determina a contrarre ed aggiudicazione dell'aggiornamento dell'infrastruttura informatica del sistema 

informativo Endox in dotazione alla Struttura di Endoscopia Digestiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
̶ a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica esperita dal Dipartimento dei Servizi Condivisi di 

Udine, con determinazione n. 56/T dd. 12.05.2010 del Responsabile del Centro di Risorsa “Tecnologie 
ed Investimenti” dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “alto Friuli” è stata affidata alla società “Tesi 
Imaging” S.p.A. di  Pianiga (VE) la fornitura di un sistema informativo denominato “ENDOX” per la 
refertazione ed archiviazione in formato elettronico di immagini endoscopiche da destinare alla 
Struttura di Endoscopia Digestiva dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.3 “Alto Friuli”; 

̶ suddetto sistema risulta così composto: 
Presidio Ospedaliero di Tolmezzo: 
 n. 1 server FUJITSU PRIMERGY RX 300 S5 con funzioni di archivio centrale completo di 

interfaccia con il sistema gestionale ospedaliero G2; 
 n. 2 licenze d’uso SW ENDOX per stazioni di gestione e acquisizione immagini; 
 n. 2 workstation medicali FUJITSU CELSIUS W370 E STAR 5; 
 n. 2 monitor medicali LCD TFT 19” FUJITSU P19 EP ECO; 
 n. 2 kit acquisizione immagini e filmati; 
 n. 2 licenze d’uso SW ENDOX per stazioni refertazione; 
 n. 2 personal computer FUJITSU ESPRIMO P2550; 
 n. 2 monitor LCD TFT 19” FUJITSU SIEMENS E19-5; 
 n. 1 licenza d’uso modulo integrazione PACS; 
 n. 2 sistemi streaming STREAMER H264; 
 n. 2 licenze d’uso ENDOX per modulo streaming video; 
 n. 1 stampante laser a colori HP3525N; 

 
Presidio Ospedaliero di Gemona del Friuli: 
 n. 1 licenza d’uso SW ENDOX per stazione di gestione e acquisizione immagini; 
 n. 1 workstation medicale FUJITSU CELSIUS W370 E-STAR 5; 
 n. 1 monitor medicale LCD TFT 19” FUJITSU P19 EP ECO; 
 n. 1 kit acquisizione immagini e filmati; 
 n. 1 licenza d’uso SW ENDOX per stazione refertazione; 
 n. 1 personal computer FUJITSU ESPRIMO P2550; 
 n. 1 monitor LCD TFT 19” FUJITSU SIEMENS E19-5; 
 n. 1 sistema streaming STREAMER H264; 
 n. 1 licenza d’uso ENDOX per modulo streaming video; 
 n. 1 switch video MSV 4V RS; 
 n. 1 stampante laser a colori HP3525N; 

per un importo pari a € 58.000,00 (oltre I.V.A.) comprensivo del periodo di garanzia della durata di 24 
mesi decorrenti dalla data di collaudo; 

̶ con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Beni e Servizi” dell’Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 4 “Medio Friuli” n. 509 dd. 29/06/2012 è stata affidata alla società “Tesi Imaging” S.p.A. di 
Milano la fornitura di un sistema informativo denominato “ENDOX” per l’archiviazione e la refertazione 
delle immagini endoscopiche che risulta così composto: 



 

 

 n.2 stazioni di acquisizione delle immagini complete di scheda grafica di acquisizione, carrello, 
panel PC per la consultazione delle immagini e relative licenze d’uso;   

 n. 3 licenze d’uso per la consultazione e refertazione delle immagini; 
per un importo di fornitura pari a € 39.900,00 (oltre I.V.A.) comprensivo del periodo di garanzia della 
durata di 24 mesi decorrenti dalla data di collaudo; 

Ricordato che:  
̶ ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 17 dd. 16.10.2014, a far data dal 1 gennaio 2015, è costituita 

l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” comprendente il territorio 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.3 “Alto Friuli”, e i territori dei Comuni facenti parte degli Ambiti di 
Codroipo e San Daniele del Friuli, ivi compreso il Presidio Ospedaliero, dell’Azienda per i Servizi Sanitari 
n. 4 “Medio Friuli” e contestualmente sono cessate, al 31 dicembre 2014, le Aziende per i Servizi 
Sanitari n. 3 “Alto Friuli” e n. 4 “Medio Friuli”; 

̶ con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare” n. 718 dd. 05/10/2016 è stata affidata alla società “Tesi Elettronica e Sistemi Informativi” 
S.p.A. di Milano (già “Tesi Imaging” S.p.A.) la fornitura del servizio di assistenza ed aggiornamento, alle 
condizioni tecnico-economiche di cui al preventivo di spesa n. CONTR-I16006_1-SC dd. 14.12.2015, agli 
atti della SOC “Gestione Partimonio Mobiliare ed Immobiliare”, del sistema informativo ENDOX per il 
periodo 01.04.2016 – 31.12.2018, per un importo pari a € 75.000,00 (oltre I.V.A.); 

̶ a seguito della costituzione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio 
Friuli” si è provveduto, tramite il servizio di assistenza tecnica ed aggiornamento affidato alla Ditta 
“Tesi Elettronica e Sistemi Informativi” S.p.A. di Milano, ad accorpare le due infrastrutture dell’ex-
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” e dell’ex-Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” 
in un’unica infrastruttura informatica (server), fisicamente ubicata presso la sala CED del Presidio 
Ospedaliero di Tolmezzo, che ospita il database e che eroga i servizi applicativi per tutti i Presidi 
Ospedalieri aziendali; 

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; 

Preso atto che: 
̶ risulta necessario provvedere all’ aggiornamento tecnologico ed al potenziamento dell’infrastruttura 

informatica di cui sopra al fine di fornire le necessarie garanzie di continuità di funzionamento, di 
accessibilità alle informazioni contenute nel database e di erogazione del servizi applicativi;  

̶ risulta necessario acquisire delle tastiere di grado medicale in sostituzione delle tastiere attualmente in 
dotazione alle postazioni di visualizzazione e refertazione del sistema Endox; 

̶ la società “Tesi Elettronica e Sistemi Informativi” S.p.A. di Milano, già fornitrice del sistema, risulta 
essere l’unica, in particolare per la parte di architettura del database e relativa interfaccia con il sistema 
gestionale ospedaliero G2 prodotto dalla società Insiel S.p.A. di Trieste, ad avere le competenze per 
poter effettuare l’aggiornamento dell’infrastruttura informatica; 

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; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere autonomamente a detta fornitura, e di richiedere conseguentemente alla  
società “Tesi Elettronica e Sistemi Informativi” S.p.A. di Milano la formulazione di una specifica offerta tecnico 
economica per l’aggiornamento dell’infrastruttura informatica in parola; 

Visto il preventivo di spesa n. OF-I17077_2 dd. 18.04.2017, agli atti della SOC “Gestione Partimonio Mobiliare 
ed Immobiliare”, formulato dalla società “Tesi Elettronica e Sistemi Informativi” S.p.A. di Milano per la fornitura 
di:  

̶ n. 1 server dotato di processore di ultima generazione 8 CORE, controller RAID 5, 4 dischi da 2 TB, RAM 
da 16 GB, S.O. Windows Server 2012 R2 e Microsoft SQL Server 2014 al costo di € 7.500,00 (oltre I.V.A. 
al 22%);  

̶ n. 5 tastiere di grado medicale al costo unitario di € 290,00 (oltre I.V.A.);  
̶ n. 5 giornate di supporto applicativo al costo unitario di € 790,00 (oltre I.V.A.); 

per un importo complessivo di fornitura pari a € 12.900,00 (oltre I.V.A.), valutato congruo;  

Ritenuto pertanto sussistenti i motivi di fatto e di diritto per affidare, ai sensi degli artt. 36 e co. 2 lett. a) e 63 
co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla società “Tesi Elettronica e Sistemi Informativi” S.p.A. di Milano 
la fornitura, installazione e configurazione di:  

̶ n. 1 server dotato di processore di ultima generazione 8 CORE, controller RAID 5, 4 dischi da 2 TB, RAM 
da 16 GB, S.O. Windows Server 2012 R2 e Microsoft SQL Server 2014 al costo di € 7.500,00 (oltre I.V.A. 
al 22%);  

̶ n. 5 tastiere di grado medicale al costo unitario di € 290,00 (oltre I.V.A.);  
̶ n. 5 giornate di supporto applicativo al costo unitario di € 790,00 (oltre I.V.A.); 

per l’aggiornamento dell’infrastruttura informatica (server) del sistema informativo Endox, per un importo 
complessivo di fornitura pari a € 12.900,00 (oltre I.V.A.); 
 
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.); 

D E T ER M IN 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 e ss.mm.ii., la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando, per la fornitura delle tecnologie necessarie all’aggiornamento 
dell’infrastruttura informatica del sistema informativo Endox in dotazione all’Azienda; 

2) affidare, ai sensi degli artt. 36 e co. 2 lett. a) e 63 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla società 
“Tesi Elettronica e Sistemi Informativi” S.p.A. di Milano la fornitura, installazione e configurazione di:  



 

 

̶ n. 1 server dotato di processore di ultima generazione 8 CORE, controller RAID 5, 4 dischi da 2 TB, 
RAM da 16 GB, S.O. Windows Server 2012 R2 e Microsoft SQL Server 2014 al costo di € 7.500,00 
(oltre I.V.A. al 22%);  

̶ n. 5 tastiere di grado medicale al costo unitario di € 290,00 (oltre I.V.A.);  
̶ n. 5 giornate di supporto applicativo al costo unitario di € 790,00 (oltre I.V.A.); 

per l’aggiornamento dell’infrastruttura informatica del sistema informativo Endox, per un importo 
complessivo di fornitura pari a € 12.900,00 (oltre I.V.A.). CIG Z6424B5A3A:  

3) finanziare la spesa complessiva, pari a € 15.738,00 (I.V.A. al 22% inclusa), mediante parziale utilizzo dei 
fondi di finanziamento con contributo regionale in conto capitale di cui al piano investimenti 
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” relativo all’anno 2017; 

4) imputare la spesa di € 15.738 (I.V.A. al 22% inclusa) al conto 20 800 “Altre immobilizzazioni materiali” 
del bilancio dell’esercizio di competenza - Area Sanità;  

5) dare atto che il Codice Unico Progetto (C.U.P.) è B66G17000050002, mentre il Codice Identificazione 
Gara (C.I.G.) è Z6424B5A3A; 

6) provvedere al pagamento della fattura 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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