
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     633                   DEL   31/08/2018 
 
 

OGGETTO 
Determina a contrarre ed affidamento della fornitura di kit per corso ACLS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 richiesta del 29.08.2018, inoltrata dal Servizio di Formazione aziendale, intesa ad ottenere 
l’acquisto di 14 kit per l’edizione del corso ACLS in programma per le giornate del 27/28 novembre 
p.v.; 
 
PRESO ATTO che per le edizioni precedenti dello stesso corso, la fornitura di tali kit era stata 
affidata, con adeguata motivazione, alla società SIMEU Srl di Torino, come da determinazione n.205 
del 21.03.2017; 
 
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; 
 
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 amministrazioni pubbliche di cui sopra 
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti; 
 
VERIFICATO, che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative ai beni in 
questione, né vi sono offerte relative agli stessi nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.PA); 
 
PRESO ATTO che la società SIMEU Srl, interpellata mediante negozio diretto senza previa indizione 
di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.gs. n. 50 del 18.04.2016, ricorrendone i 
presupposti, ha comunicato le migliori condizioni per la fornitura dei kit in argomento, come di seguito 
riportate: 
- n. 14 kit per corso ACLS, completi di: 

- n. 1 Certificazione internazionale ACLS PROVIDER American Heart Association per ciascun 
discente (previo superamento del corso) della valenza biennale; 
- n. 1 pocket mask per ciascun discente; 
- n. 1 manuale ufficiale ACLS PROVIDER AHA versione italiana (aggiornato linee guida 2015); 
- diritti di segreteria; 

al prezzo di € 100,00 cad., per una spesa complessiva di € 1.400,00 (IVA esente); 
 
RAVVISATI i presupposti di fatto e di diritto per procedere alla stipula del contratto di fornitura nei 
termini sopra illustrati;  
 
VISTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 è stato acquisito il seguente n. di CIG che 
identifica il contratto di fornitura stesso: ZA324BF08D; 
 
VISTO il D.L.gs. n. 50 del 18.04.2016; 
 
 



 

 

D E T E R M I N A 
 
 
per i motivi indicati in premessa e qui confermati: 
 
1. di indire la procedura negoziata per la fornitura di n. 14 kit per l’edizione del corso ACLS in 

programma per le giornate del 27/28 novembre p.v.; 
 

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.gs. n. 50 del 18.04.2016, alla società 
SIMEU Srl, la fornitura di 14 kit necessari per l’edizione del corso ACLS in programma per le 
giornate del 27/28 novembre p.v. alle seguenti condizioni (CIG ZA324BF08D): 
 
n. 14 kit per corso ACLS PROVIDER, completi di: 
- n. 1 Certificazione internazionale ACLS American Heart Association per ciascun discente 

(previo superamento del corso) della valenza biennale; 
- n. 1 pocket mask per ciascun discente; 
- n. 1 manuale ufficiale ACLS PROVIDER AHA versione italiana (aggiornato linee guida 2015); 
- diritti di segreteria; 
al prezzo di € 100,00 cad., per una spesa complessiva di € 1.400,00 (IVA esente); 

 
3. di dare atto che la conseguente spesa, ammontante € 1.400,00 (IVA esente), farà carico al 

competente Conto del corrente Esercizio 2018; 
 
4. di provvedere infine al pagamento delle relative fatture previa acquisizione di riscontro di regolare 

fornitura, rilasciata da parte dei competenti uffici. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Servizio Formazione 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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