
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     636                   DEL   31/08/2018 
 
 

OGGETTO 
Determina a contrarre ed aggiudicazione della fornitura in noleggio di una piattaforma hardware e 

software per il Dipartimento di Emergenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:  
− come da note agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, sia il Direttore del 

Dipartimento dell’Emergenza e Percorsi Operatori che il Direttore del Dipartimento dell’Emergenza e 
Materno Infantile hanno evidenziato la necessità di dotare le ambulanze dei propri dipartimenti di un sistema 
informativo per la raccolta, condivisione ed archiviazione temporanea dei dati e delle attività di diagnostica in 
situazioni di emergenza; 

− le richieste di cui sopra sono conformi alla programmazione e agli indirizzi aziendali in materia di 
investimenti per l’acquisto di beni mobili e tecnologie ed inoltre, come da note agli atti della SOC “Gestione 
Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, sono state approvate dalla Direzione Strategica; 

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: 
− con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “SOC Tecnologia dell’Informazione e della 

Comunicazione” n. 223 dd. 27/03/2017 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, è stata 
affidata alla società Zulu Medical S.r.l. di Roncade (TV) la fornitura di una piattaforma hardware e software, 
denominata “Zulu.E” per la raccolta, condivisione ed archiviazione temporanea dei dati e delle attività di 
diagnostica in situazioni di emergenza; 

− l’art. 28 co. 2 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17 avente ad oggetto la riforma dell’assetto istituzione del 
Sistema Sanitario Regionale, prevede che “la rete regionale dei presidi ospedalieri pubblici è organizzata 
secondo il modello hub and spoke”, ed ai successivi commi 3 e 4 si stabilisce che il Presidio Ospedaliero di 
San Daniele del Friuli e Tolmezzo rappresenta un presidio “spoke” avente il presidio ospedaliero di secondo 
livello “Santa Maria della Misericordia” di Udine quale presidio “hub” di riferimento; 

Dato atto che, nella logica dell’organizzazione di cui al citato art. 28 della L.R. 17/2014, la quale implica come 
naturale conseguenza l’adozione di modalità organizzative nonché di dotazioni tecnologiche uniformi da parte 
dei Presidi “hub and spoke”, non è opportuno l’impiego da parte dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 
“Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” di un sistema per la raccolta, condivisione ed archiviazione temporanea 
dei dati e delle attività di diagnostica in situazioni di emergenza difforme da quello già in uso presso l’Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, poiché, in tal caso, oltre a modalità operative e gestionali diverse, 
anche l’interoperabilità tra le due diverse piattaforme potrebbe essere garantita esclusivamente mediante lo 
sviluppo e realizzazione di specifiche interfacce per lo scambio delle informazioni, con evidente aggravio di 
spesa per entrambe le summenzionate Amministrazioni; 

Ritenuto pertanto che, al fine di garantire l’uniformità tecnologica, nonché la piena interoperabilità con il 
sistema già in dotazione all’Azienda Sanitaria Universitaria di Udine, il sistema da adottare presso l’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” debba necessariamente essere prodotto e 
fornito dalla società “Zulu Medical” S.r.l. di Roncade (TV), già fornitrice del sistema in uso presso  l’Azienda 
Sanitaria Universitaria di Udine; 



 

 

Atteso che, a seguito di specifica richiesta da parte del Responsabile del Procedimento, la società “Zulu 
Medical” S.r.l. di Roncade (TV) ha formulato, come da nota dd. 26/04/2018 agli atti della SOC “Gestione 
Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, un preventivo per il servizio di messa a disposizione, comprensivo delle 
attività di configurazione iniziale ed assistenza tecnica: 
− della piattaforma hardware e software per la raccolta, condivisione ed archiviazione temporanea dei dati e 

delle attività di diagnostica in situazioni di emergenza denominato “Zulu.E”; 
− di n. 3 tablet Getac modello F110, ciascuno completo di valigia con cavo di ricarica e SIM card per la 

trasmissione dei dati, al costo di noleggio unitario mensile pari a € 600,00 (oltre I.V.A. al 22%); 
per un periodo di 12 mesi, per un importo complessivo del servizio pari a € 21.600,00 (oltre I.V.A. al 22%), 
valutato congruo sulla base dei prezzi di mercato di analoghi servizi; 

Ritenuto, pertanto, sussistenti i motivi di fatto e di diritto per affidare, ai sensi degli artt. 36 co. 2  lett. a) e 63 
co. 2 lett. b.2) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla società “Zulu Medical” S.r.l. di Roncade (TV) il servizio di 
messa a disposizione, comprensivo delle attività di configurazione iniziale ed assistenza tecnica: 
− della piattaforma hardware e software per la raccolta, condivisione ed archiviazione temporanea dei dati e 

delle attività di diagnostica in situazioni di emergenza denominata “Zulu.E”; 
− di n. 3 tablet Getac modello F110, ciascuno completo di valigia con cavo di ricarica e SIM card per la 

trasmissione dei dati, al costo di noleggio unitario mensile pari a € 600,00 (oltre I.V.A. al 22%); 
per un periodo di 12 mesi, per un importo complessivo del servizio pari a € 21.600,00 (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.) Z8424C4557; 

D E T E R M I N 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, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando, per l’affidamento del servizio di che trattasi; 

2. affidare, ai sensi degli artt. 36 co. 2  lett. a) e 63 co. 2 lett. b.2) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla società 
“Zulu Medical” S.r.l. di Roncade (TV) il servizio di messa a disposizione, comprensivo delle attività di 
configurazione iniziale ed assistenza tecnica: 
− della piattaforma hardware e software per la raccolta, condivisione ed archiviazione temporanea dei dati e 

delle attività di diagnostica in situazioni di emergenza denominato “Zulu.E”; 
− di n. 3 tablet Getac modello F110, ciascuno completo di valigia con cavo di ricarica e SIM card per la 

trasmissione dei dati, al costo di noleggio unitario mensile pari a € 600,00 (oltre I.V.A. al 22%); 
per un periodo di 12 mesi, per un importo complessivo del servizio pari a € 21.600,00 (oltre I.V.A. al 22%); 

3. dare atto che il Codice Identificazione Gara (C.I.G.) è Z8424C4557; 

4. dare atto che la spesa complessiva, pari a € 26.352,00 (I.V.A. al 22% compresa), farà carico: 
− per € 6.588,00 (I.V.A. al 22%) al conto 315.200.200.10 “Canoni hardware e software” del bilancio 

dell’anno 2018 – Area Sanità; 



 

 

− per € 19.764,00 (I.V.A. al 22%) al conto 315.200.200.10 “Canoni hardware e software” del bilancio 
dell’anno 2019 – Area Sanità; 

5. provvedere al pagamento della fattura previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione del servizio 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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