
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     663                   DEL   26/09/2017 
 
 

OGGETTO 
Determina a contrarre ed affidamento alla società "STI Engineering" S.r.l. di San Daniele del Friuli dei 
servizi tecnici per la predisposizione di documentazione propedeutica alle opere di installazione di un 

tomografo a risonanza magnetica presso il Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli. CUP: 
B23D14001570002. CIG Z06200A26B; 

 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1322 del 11.07.2014 sono state autorizzate: 

 l’installazione di un’apparecchiatura per risonanza magnetica da 1.5 Tesla presso il Presidio Ospedaliero 
di San Daniele (Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” – di seguito ASS4); 

 l’installazione di un’apparecchiatura per risonanza magnetica da 1.5 Tesla presso il Presidio Ospedaliero 
di Tolmezzo (Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” – di seguito ASS3);   

− con Legge Regionale n. 17 del 16.10.2014, in data 01.01.2015 è stata costituita l’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” comprendente il territorio della cessata Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” (ASS3) e il territorio degli ambiti di San Daniele del Friuli, ivi compreso 
il relativo presidio ospedaliero, e di Codroipo, precedentemente facenti parte della cessata Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” (ASS4); 

− con decreto del Direttore Generale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – 
Medio Friuli” n. 12 del 25.01.2016 è stata affidata alla società “Siemens Healthcare” S.r.l. di Milano, 
mediante adesione alla convenzione denominata “Tomografi a Risonanza Magnetica 2” stipulata dalla 
società “Consip” S.p.A. di Roma con la medesima Società - aggiudicataria del lotto n. 2 della convenzione, 
la fornitura di: 
 n. 1 tomografo a risonanza magnetica da 1,5 Tesla “big bore” Siemens modello “Aera” da destinare alla 

Struttura Operativa di Radiologia - Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli; 
 n. 1 tomografo a risonanza magnetica da 1,5 Tesla “big bore” Siemens modello “Aera” da destinare alla 

Struttura Operativa di Radiologia - Presidio Ospedaliero di Tolmezzo; 
per un importo complessivo pari a € 1.480.350,00 (oltre I.V.A. al 22%); 

 
Dato atto che: 
− con Determinazione n. 874 del 07/12/2016, in considerazione della complessità tecnica e tecnologica 

dell’intervento, al fine della miglior qualità dell’opera finale ed al fine di garantire il pieno e corretto 
funzionamento del tomografo, la progettazione dell’intervento è stata affidata allo studio di Progettazione 
“Prisma Engineering” S.r.l. di Saonara (PD), quale società qualificata per la progettazione degli interventi 
da realizzarsi che, in virtù della sua alta specializzazione, collabora abitualmente con la società “Siemens 
Healthcare” S.r.l. di Milano per interventi analoghi di installazione di risonanze magnetiche; 

− dal predetto incarico è stata esclusa la progettazione dei rinforzi strutturali necessari all’installazione della 
risonanza magnetica, in quanto tale intervento presuppone una conoscenza specifica del sito ed una 
specifica professionalità in materia, nonché la predisposizione delle pratiche per l’ottenimento di pareri e/o 
autorizzazioni necessarie e propedeutiche alle opere di installazione del tomografo a risonanza magnetica 
presso il Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli, in particolare l’autorizzazione paesaggistica da 
parte del “Servizio tutela del paesaggio e biodiversità” nonché la Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
(S.C.I.A.) da presentare al Comune di San Daniele del Friuli; 

− con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare” n. 575 dd. 16/08/2017, sono state indette due distinte procedure negoziate, ai sensi dell’art. 
36, co. 2 lett. c) del D.Lgs n.50/2016 e smi, da esperirsi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione e concorrenza, con consultazione di dieci 
operatori economici, individuati sulla base di una indagine di mercato, per l’appalto dei lavori propedeutici 



 

 

all’installazione delle risonanze magnetiche presso i Presidi Ospedalieri di San Daniele del Friuli e 
Tolmezzo; 

 
Visto l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede la possibilità da parte del RUP di procedere 
all’affidamento in via diretta di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o inferiore alla soglia di 
€ 40.000,00; 
 
Valutato, da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 
l’opportunità di avviare trattativa diretta con un operatore qualificato per l’esecuzione del servizio in parola, 
avendo stimato che il costo per il servizio sia ampiamente inferiore a € 40.000,00; 
 
Dato atto che, come da nota n. 057/2017 dd. 07/03/2017, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare”, la società “S.T.I. Engineering” S.r.l. con sede a San Daniele del Friuli (UD), ha formulato la 
propria migliore offerta per i seguenti servizi tecnici: 
− predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione dell’istanza di autorizzazione 

paesaggistica, per un compenso pari ad € 1.900,00 (oltre agli oneri previdenziali ed I.V.A.); 
− predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività (S.C.I.A.), per un compenso pari ad € 1.650,00 (oltre agli oneri previdenziali ed I.V.A.); 
 
Valutato congruo l’importo offerto in relazione alle attività da eseguire, calcolato in conformità all’art. 6, 
comma 2, del D.M. 17 giugno 2016; 
 
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.) Z06200A26B; 
 
Ritenuto pertanto sussistenti i motivi di fatto e di diritto per affidare alla società “S.T.I. Engineering” S.r.l. con 
sede a San Daniele del Friuli (UD), Partita IVA 02118550306, la fornitura dei servizi tecnici per la 
predisposizione delle pratiche per l’ottenimento di pareri e/o autorizzazioni necessarie e propedeutiche 
alle opere di installazione del tomografo a risonanza magnetica presso il Presidio Ospedaliero di San 
Daniele del Friuli, per un compenso complessivo pari ad € 3.550,00 (oltre agli oneri previdenziali ed 
assicurativi ed I.V.A.); 
 

DET ERM IN A 
 

per i motivi espressi in narrativa, di: 

 

1. affidare alla società “S.T.I. Engineering” S.r.l. con sede a San Daniele del Friuli (UD), Partita IVA 
02118550306, la fornitura dei servizi tecnici per la predisposizione della documentazione necessaria alla 
presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica e della documentazione per la presentazione della 



 

 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), necessarie e propedeutiche alle opere di installazione 
del tomografo a risonanza magnetica presso il Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli, per l’importo 
di € 3.550,00 oltre al contributo previdenziale del 4% (pari a € 142,00) e IVA al 22% (pari a € 812,24), per 
complessivi € 4.504,24 (CUP B23D14001570002, CIG Z06200A26B); 

 
2. imputare la spesa complessiva, pari a € 4.504,24 (oneri previdenziali ed I.V.A. al 22% compresa), al conto 

“Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti – 020.900” del bilancio di competenza;  
 
3. dare atto che le opere per la realizzazione delle opere propedeutiche all’installazione dei tomografi a 

risonanza magnetica da 1,5 Tesla presso i Presidi Ospedalieri di San Daniele del Friuli e Tolmezzo sono 
finanziate come segue: 
 per € 1.300.000,00 mediante il Piano Investimenti 2014 – Variazione al 31.12.2014 della cessata 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”, ai sensi della D.G.R. n. 1363 dd. 10.07.2015; 
 per € 590.966,00 mediante il Piano Investimenti 2014 – Variazione al 31.12.2014 della cessata Azienda 

per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, ai sensi della D.G.R. n. 1363 dd. 10.07.2015; 
 per € 280.000,00 mediante il Piano Investimenti 2015 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto 

Friuli – Collinare – Medio Friuli”, ai sensi della D.G.R. n. 1854 dd. 25.09.2015; 
 per € 1.000.000 mediante economie conseguite nella costruzione del Padiglione “S” del P.O. di San 

Daniele del Friuli; 
 
4. 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 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
 
 
 
 
Elenco allegati: 
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