
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     630                   DEL   28/08/2018 
 
 

OGGETTO 
Determina a contrarre ed affidamento fornitura arredi da esterno per la residenza per persone non 

autosufficienti di San Daniele del Friuli (C.I.G. ZBF24977DA). 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 

Vista la Legge Regionale n. 17 del 16/10/2014 avente ad oggetto il “Riordino dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”; 

Visto l’art. 5 della succitata Legge che individua l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – 
Collinare – Medio Friuli” con sede legale a Gemona del Friuli, istituita mediante accorpamento dell’Azienda per 
i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” e di parte dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” e nello 
specifico dei Comuni afferenti agli ambiti di Codroipo e di San Daniele del Friuli, ivi compreso il Presidio 
Ospedaliero;  

Richiamata la delibera n. 17 del 22/01/2015 con cui l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-
Collinare-Medio Friuli” recepiva la volontà espressa dai Comuni facenti parte del comprensorio territoriale, di 
dare prosecuzione ai rapporti delegati in essere e nello specifico: 

− alla gestione delle funzioni e delle attività di cui alla L.R. 41/96 art. 6 comma 1 lettere e) f) g) h) per gli 
Ambiti distrettuali del Gemonese Canal del Ferro Val Canale, della Carnia, di San Daniele del Friuli e 
Codroipo; 

− alla gestione delle funzioni ed attività di cui alla L.R. 6/2006 art. 17 comma 1 e 2 per gli Ambiti 
distrettuali Gemonese Canal del Ferro Val Canale, della Carnia e di San Daniele del Friuli; 

Preso atto della nota delle note del Direttore del Distretto di data 27/05/2016 n. prot. 24524 e 07/05/2018 n. 
prot. 21632, agli atti della S.O.C. “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, con la quale viene richiesto 
l’acquisto di arredi per esterno da assegnare alla residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del 
Friuli; 

Valutato opportuno l’acquisto al fine di soddisfare le esigenze degli ospiti della residenza in parola; 

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; 

Considerata l’opportunità di acquistare modelli di arredi possibilmente uguali o comunque il più possibile simili 
a quelli già in dotazione al servizio in questione; 

Constatato però, anche interpellando precedenti fornitori, che attualmente non vi sono sul mercato modelli di 
arredi analoghi ai precedenti; 

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; 

− 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 stata interpellata la ditta SME s.p.a – Filiale di Martignacco (UD), la quale offre degli 
arredi che esteticamente più si uniformano con le attrezzature già in dotazione e funzionalmente rispondono alle 
esigenze evidenziate con la summenzionata nota di richiesta; 

Valutati i preventivi del 31/07/2018 n. 5731 e del 03/08/2018 n. 5763 pervenuta dalla citata ditta e ritenuti 
economicamente congrui, in quanto i prezzi proposti sono in linea con le precedenti forniture, e tecnicamente 
appropriati in quanto si integrano con l’attrezzatura già in dotazione, soddisfacendo pienamente quanto richiesto 
dal servizio interessato; 

Ritenuto perciò sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per affidare alla sopra menzionata SME s.p.a – 
Filiale di Martignacco (UD), la fornitura di che trattasi per l’importo complessivo pari ad € 3.507,08 (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.) ZBF24977DA; 

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 di arredi per esterno da assegnare alla residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del 
Friuli; 
 

2. affidare alla ditta alla ditta SME s.p.a – Filiale di Martignacco (UD) - P.I. 02323180279- la fornitura di: 
− n. 3 tavoli 180x95 colore verde per giardino mod. President al prezzo unitario di € 89,34 (oltre  

I.V.A. al 22%); 
− n. 4 tavoli 70x70 colore verde per giardino mod. Daddy al prezzo unitario di € 36,48 (oltre  I.V.A. al 

22%); 
− n. 2 ombrelloni da giardino mt. 3,5 mod. Super Giada al prezzo unitario di € 165,50 (oltre  I.V.A. al 

22%);   
− n. 50 sedie in plastica colore verde mod. Super Giada di € 10,25 (oltre  I.V.A. al 22%); 
− n. 6 set da giardino mod. Taormina composti ciascuno da divano + 2 poltrone + tavolino  al prezzo 

unitario di € 374,94 (oltre  I.V.A. al 22%); 
per un importo complessivo di fornitura pari a € 3.507,08. (oltre  I.V.A. al 22%), come da preventivi del 
31/07/2018 n. 5731 e del 03/08/2018 n. 5763 agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare” (C.I.G. ZBF24977DA); 
 

3. finanziare la spesa complessiva, pari ad € 4.278,64 I.V.A. 22% compresa, con i residui degli utili anni 
precedenti della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli;  
 

4. imputare la spesa al conto 20 500 “Mobili ed arredi” del bilancio dell’esercizio di competenza  - Area 
Sociale; 
 

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 arch. Marino Ettorelli  ) 

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