
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     629                   DEL   28/08/2018 
 
 

OGGETTO 
Fornitura in service di trattamenti di dialisi extracorporea. Presa d'atto delle determinazioni dell'Ente 
per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine e conseguente affidamento delle forniture.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 

Premesso che: 
− tra le convenzioni stipulate dalla società Consip S.p.A. di Roma vi é l’accordo quadro, stipulato a seguito di 

procedura di gara ad evidenza pubblica esperita dalla medesima società, denominato “Service Dialisi 2” 
sottoscritto tra la società Consip stessa ed i fornitori di apparecchiature e materiali specifici per trattamenti 
dialitici di seguito elencati in base alla classifica di aggiudicazione: 
 Fresenius Medical Care Italia S.p.A. di Palazzo Pignano (CR); 
 B.Braun Avitum Italy S.p.A. di Mirandola (MO); 
 Spindial S.p.A. di Lemigano di Collecchio (PR); 
 Bellco S.r.l. di Mirandola (MO); 
 Nipro Europe N.V. di Assago (MI); 

− con nota prot. n. 17702 dd. 01/06/2018, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, 
l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine, in previsione di un’adesione unica 
all’accordo quadro in parola da parte del medesimo Ente in nome e per conto di tutte le Aziende del Sistema 
Sanitario Regionale, in primis, al fine di garantire l’approvvigionamento del relativo materiale di consumo 
mediante il proprio Magazzino Unico, ha richiesto a ciascuna Azienda Sanitaria l’invio dei fabbisogni per 
l’adesione all’accordo quadro in parola; 

− a riscontro della nota di cui al punto precedente, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – 
Collinare – Medio Friuli”, con nota prot. 27357 dd. 06/06/2018 agli atti della SOC “Gestione Patrimonio 
Mobiliare ed Immobiliare”, ha inviato i propri fabbisogni in termini di numero di trattamenti dialitici e 
relativo materiale di consumo, nonché ha provveduto a quantificare il numero di apparecchiature per 
emodialisi necessarie, definiti dal Responsabile della SOC Emodialisi e dal Responsabile dell’Ingegneria 
Clinica, e che si riportano di seguito suddivisi per ciascun Fornitore aggiudicatario dell’accordo quadro in 
parola ritenuto di interesse: 
 
Ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A.:  

Trattamenti 
Numero 

trattamenti in 12 
mesi 

Trattamenti HDF online 5.616 
Trattamenti HD senza filtro 1.404 
Trattamenti HD con filtro 4.212 

  Apparecchiature Numero 

Fresenius mod. 5008 Cordiax 35 
 
Ditta B.Braun Avitum Italy S.p.A. : 

Trattamenti 
Numero 

trattamenti in 12 
mesi 

Trattamenti HDF online 1.872 



 

 

Trattamenti HD senza filtro 468 
Trattamenti HD con filtro 1.404 

  Apparecchiature Numero 

B.BRaun mod. Dialog iQ 11 
  
Ditta Spindial S.p.A. : 

Trattamenti 
Numero 

trattamenti in 12 
mesi 

Trattamenti HDF online 1.872 
Trattamenti HD senza filtro 468 
Trattamenti HD con filtro 1.404 

  Apparecchiature Numero 

Nikkiso mod. DBB-EXA 11 

Preso atto che: 
− la società Consip ha comunicato che a partire dalle ore 11.00 di lunedì 11 giugno 2018 sarebbe stata data la 

possibilità alle varie Amministrazioni interessate di poter perfezionare gli ordini sulla piattaforma “M.e.P.A. 
– Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione” per l’adesione all’accordo quadro denominato 
“Service Dialisi 2”; 

− in considerazione del grande interesse di numerose Amministrazioni ad aderire all’accordo quadro di cui al 
punto precedente, come da note agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, la 
società Consip ha comunicato che alle ore 12:48:31 dello stesso lunedì 11 giugno sono stati esauriti i 
massimali di fornitura e che conseguentemente gli ordini caricati sul sistema dopo tale ora, seppur 
correttamente formulati e presenti a sistema, non potevano essere evasi dai vari Fornitori in quanto i relativi 
massimali esauriti; 

− gli ordini generati dall’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine per l’adesione delle 
varie Aziende del Sistema Sanitario Regionale rientrano tra gli ordini non processabili per esaurimento dei 
massimali; 

Ricordato che, ai sensi del Decreto di Giunta Regionale n. 349 dd. 04/03/2016, e del decreto n. 100 dd. 
27/09/2016 dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine, presso il medesimo Ente è attivo 
il Provveditorato Centralizzato che svolge le funzioni di Provveditorato per l’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Udine e per l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli”; 

Preso atto che, al fine di garantire l’approvvigionamento dei trattamenti dialitici a prezzi migliorativi rispetto a 
quelli dei contratti in essere, e, soprattutto, per provvedere al rinnovo del parco tecnologico delle apparecchiature 
per emodialisi dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli”, 



 

 

caratterizzato da estrema vetustà ed obsolescenza tecnica, il Provveditorato Centralizzato dell’Ente per la 
Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine, ha provveduto: 

− con Determinazione del Responsabile “SC Provveditorato Centralizzato” n. 928 dd. 10/08/2018, ad 
affidare alla società B.Braun Avitum Italy S.p.A. di Mirandola (MO) la fornitura in noleggio delle 
apparecchiature sotto riportate e del relativo materiale di consumo: 

Trattamenti 
Numero 

trattamenti in 12 
mesi 

Trattamenti HDF online 1.872 
Trattamenti HD senza filtro 468 
Trattamenti HD con filtro 1.404 

  Apparecchiature Numero 

B.BRaun mod. Dialog iQ 11 

 per un importo di fornitura pari a € 96.642,80 (oltre I.V.A.) - CIG. 75997811AE; 

− con Determinazione del Responsabile “SC Provveditorato Centralizzato” n. 926 dd. 10/08/2018, ad 
affidare alla società Fresenius Medical Care Italia S.p.A. di Palazzo P ignano (CR) la fornitura in 
noleggio delle apparecchiature sotto riportate e del relativo materiale di consumo: 

Trattamenti 
Numero 

trattamenti in 12 
mesi 

Trattamenti HDF online 5.616 
Trattamenti HD senza filtro 1.404 
Trattamenti HD con filtro 4.212 

  Apparecchiature Numero 

Fresenius mod. 5008 Cordiax 35 

per un importo di fornitura pari a € 272.462,76 (oltre I.V.A.) - CIG. 7599802302; 

− con Determinazione del Responsabile “SC Provveditorato Centralizzato” n. 924 dd. 10/08/2018, ad 
affidare alla società Spindial S.p.A. di Lemigano di Collecchio (PR) la fornitura in noleggio delle 
apparecchiature sotto riportate e del relativo materiale di consumo: 

Trattamenti 
Numero 

trattamenti in 12 
mesi 

Trattamenti HDF online 5.616 
Trattamenti HD senza filtro 1.404 
Trattamenti HD con filtro 4.212 

  



 

 

Apparecchiature Numero 

Fresenius mod. 5008 Cordiax 35 

per un importo di fornitura pari a € 109.120,20 (oltre I.V.A.) - CIG. 75997919EC; 
per un importo complessivo di fornitura pari a € 478.225,76 (oltre I.V.A. al 4%), da destinare alla SOC di 
Emodialisi presso le varie sedi aziendali; 

Ritenuto pertanto di recepire la documentazione agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare” trasmessa dall’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine e di affidare 
conseguentemente: 

− alla società B.Braun Avitum Italy S.p.A. di Mirandola (MO), la fornitura in noleggio delle 
apparecchiature sotto riportate e del relativo materiale di consumo: 

Trattamenti 
Numero 

trattamenti in 12 
mesi 

Trattamenti HDF online 1.872 
Trattamenti HD senza filtro 468 
Trattamenti HD con filtro 1.404 

  Apparecchiature Numero 

B.BRaun mod. Dialog iQ 11 

per un importo di fornitura pari a € 96.642,80 (oltre I.V.A.); 

− alla società Fresenius Medical Care Italia S.p.A. di Palazzo Pignano (CR) la fornitura in noleggio delle 
apparecchiature sotto riportate e del relativo materiale di consumo:   

Trattamenti 
Numero 

trattamenti in 12 
mesi 

Trattamenti HDF online 5.616 
Trattamenti HD senza filtro 1.404 
Trattamenti HD con filtro 4.212 

  Apparecchiature Numero 

Fresenius mod. 5008 Cordiax 35 

per un importo di fornitura pari a € 272.462,76 (oltre I.V.A.).; 

− alla società Spindial S.p.A. di Lemigano di Collecchio (PR) la fornitura in noleggio delle 
apparecchiature sotto riportate e del relativo materiale di consumo: 

−  



 

 

Trattamenti 
Numero 

trattamenti in 12 
mesi 

Trattamenti HDF online 5.616 
Trattamenti HD senza filtro 1.404 
Trattamenti HD con filtro 4.212 

  Apparecchiature Numero 

Fresenius mod. 5008 Cordiax 35 

per un importo di fornitura pari a € 109.120,20 (oltre I.V.A.).  

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’ingegner Luigi Di Benedetto, in qualità 
di responsabile delle tecnologie medicali in servizio presso la SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare”; 

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, i 
seguenti Codice Identificazione Gara (C.I.G.):  

CIG: principale: 75997811AE, CIG derivato: 7603597EBA;  
CIG principale: 7599802302, CIG derivato: 7603604484; 
CIG principale: 75997919EC, CIG derivato: 7603618013; 

D E TE R M I N A  

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, di: 

1. recepire gli affidamenti disposti dall’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine con 
Determinazioni del Responsabile “SC Provveditorato Centralizzato” nn. 924, 926 e 928 dd. 10.08.2018 come 
segue: 
− alla società B.Braun Avitum Italy S.p.A. di Mirandola (MO) per la fornitura in noleggio delle 

apparecchiature sotto riportate e del relativo materiale di consumo: 

Trattamenti 
Numero 

trattamenti in 12 
mesi 

Trattamenti HDF online 1.872 
Trattamenti HD senza filtro 468 
Trattamenti HD con filtro 1.404 

  Apparecchiature Numero 
B.BRaun mod. Dialog iQ 11 



 

 

per un importo presunto di fornitura pari a € 96.642,80 (oltre I.V.A.) - CIG: principale: 
75997811AE, CIG derivato: 7603597EBA; 

− alla società Fresenius Medical Care Italia S.p.A. di Palazzo Pignano (CR) per la fornitura in noleggio delle 
apparecchiature sotto riportate e del relativo materiale di consumo: 

Trattamenti 
Numero 

trattamenti in 12 
mesi 

Trattamenti HDF online 5.616 
Trattamenti HD senza filtro 1.404 
Trattamenti HD con filtro 4.212 

  Apparecchiature Numero 
Fresenius mod. 5008 Cordiax 35 

per un importo presunto di fornitura pari a € 272.462,76 (oltre I.V.A.) - CIG principale: 
7599802302, CIG derivato: 7603604484; 

− alla società Spindial S.p.A. di Lemigano di Collecchio (PR) per la fornitura in noleggio delle 
apparecchiature sotto riportate e del relativo materiale di consumo: 

Trattamenti 
Numero 

trattamenti in 12 
mesi 

Trattamenti HDF online 5.616 
Trattamenti HD senza filtro 1.404 
Trattamenti HD con filtro 4.212 

  Apparecchiature Numero 
Fresenius mod. 5008 Cordiax 35 

per un importo presunto di fornitura pari a € 109.120,20 (oltre I.V.A.) - CIG principale: 
75997919EC, CIG derivato: 7603618013; 

da destinare alla Struttura di Emodialisi presso le varie sedi aziendali; 

2. nominare Direttore dell’Esecuzione Contrattuale il signor Loris Michelizza in servizio presso la SOC 
“Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” di questa Azienda; 

3. dare atto che i processi di approvvigionamento del materiale di consumo saranno garantiti  dall’Ente per la 
Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine, mediante il Magazzino Unico di Pordenone gestito dal 
medesimo Ente; 

4. dare atto che la spesa complessiva presunta, pari a € 497.354,79 (I.V.A. al 4% compresa), farà carico: 
a. per € 32.796,40 (I.V.A. al 4% inclusa) al conto 315.200.100 “Canoni di noleggio – Area Sanitaria” del 

bilancio per l’anno 2018 – Area Sanità; 



 

 

b. per € 98.796,40 (I.V.A. al 4% inclusa) al conto 315.200.100 “Canoni di noleggio – Area Sanitaria” del 
bilancio per l’anno 2019 – Area Sanità; 

c. per € 91.542.30 (I.V.A. al 4%) al conto 300.100.300.100 “Dispositivi medici” del bilancio per l’anno 2018 
– Area Sanità; 

d. per € 274.626.89 (I.V.A. al 4%) al conto 300.100.300.100 “Dispositivi medici” del bilancio per l’anno 
2019 – Area Sanità; 

5. provvedere con altro specifico atto alla dismissione dal patrimonio aziendale delle apparecchiature per 
emodialisi di proprietà dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” 
vetuste ed obsolete e non più funzionali; 

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

 
 

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

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