
 

 

 
 
 
 

  

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     669                   DEL   14/09/2018 
 
 

OGGETTO 
Affidamento alla ditta Servizi Italia Spa del servizio di sterilizzazione a gas plasma di dispositivi 

medici fino al 31/12/2019 (CIG Z482355EA2). 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 la Direzione Medico Ospedaliera richiede occasionalmente l’esecuzione di un 
servizio di sterilizzazione mediante tecnologia a gas plasma (perossido di idrogeno) di introduttori per 
radiologia interventistica utilizzati dalla SOC Radiologia del Presidio ospedaliero di Tolmezzo che, per 
le loro specifiche caratteristiche, non possono essere diversamente sterilizzati; 

ATTESO che in ambito aziendale tale tecnologia non è attualmente disponibile; 

VERIFICATO, viceversa, che la ditta Servizi Italia S.p.A. di Castellina di Soragna (Parma), 
affidataria del servizio di gestione della centrale di sterilizzazione dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD), dispone, presso la centrale ubicata presso i locali messi a 
disposizione da parte dell’ASUIUD stessa, di apparecchiature atte a sterilizzare i dispositivi in 
argomento mediante tecnologia a gas plasma; 

DATO ATTO che la citata ditta, interpellate nelle vie brevi, ha comunicato la propria disponibilità ad 
eseguire il servizio di sterilizzazione di che trattasi per le necessità aziendali; 

RAVVISATA l’opportunità, in relazione alla ripetitività delle richieste di esecuzione del servizio 
stesso, di stipulare specifico contratto di fornitura con scadenza 31/12/2019; 

ACCERTATO che fino alla citata data è ipotizzabile un fabbisogno di circa 300 buste/set di 
introduttori da sterilizzare mediante tecnologia gas plasma, per un costo complessivo presunto di 
€ 900,00 oltre l’IVA; 

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 di prezzo-qualità come 
limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

VERIFICATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni relative al servizio in questione, 
né da parte di CONSIP né da parte dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) 
che ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 17 dd. 16.12.2014 svolge per conto degli Enti del Servizio sanitario 
regionale, funzioni di aggregazione della domanda e centrale di committenza per l’acquisizione di beni 
e servizi; 

CONSIDERATO inoltre che il servizio da acquisire è di importo inferiore ad € 1.000 e pertanto non è 
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 così come 
modificato dall’art. 502 della Legge n. 208/2015; 

RITENUTO altresì che nel caso specifico sussistano i presupposti di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) 
del D.Lgs. n. 50/2016 per procedere ad un affidamento diretto del servizio stesso; 

VISTA l’offerta 10/09/2018 prot. n. DC/1077/18 con cui la ditta Servizi Italia SpA, al riguardo 
interpellata, ha comunicato la disponibilità ad eseguire il servizio di che trattasi alle seguenti 
condizioni: 



 

 

• servizio di sterilizzazione a gas plasma di introduttori per radiologia interventistica fino al 
31/12/2019, per un fabbisogno presunto di pz. 300, con consegna e ritiro a cura di AAS3 presso la 
centrale di sterilizzazione di ASUIUD, al prezzo di € 3,00 cad. oltre l’IVA; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione – ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice 
Identificazione Gara (C.I.G.): Z482355EA2; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

D E T E R M I N A 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 

1. di affidare alla ditta Servizi Italia S.p.A. di Castellina di Soragna (Parma), il servizio di 
sterilizzazione mediante tecnologia gas plasma (perossido di idrogeno) di introduttori per radiologia 
interventistica utilizzati dalla SOC Radiologia del Presidio ospedaliero di Tolmezzo fino al 
31/12/2019, con consegna e ritiro degli stessi presso la centrale di sterilizzazione c/o ASUIUD 
gestita dalla citata ditta, per un fabbisogno presunto fino a tale data di n. 300 sterilizzazioni, al 
prezzo di € 3,00 cad. e quindi per un importo complessivo di € 900,00 oltre l’IVA del 22% (CIG 
Z482355EA2); 

2. di prevedere, per l’esecuzione dello stesso, una spesa complessiva presunta pari ad € 900,00 oltre 
l’IVA del 22% – pari ad € 1.098,00 compresa; 

3. di dare atto che tale spesa farà carico al Conto 305AL.N.SPR - Altri servizi non sanitari da privato, 
proporzionalmente ripartita negli Esercizi 2018 e 2019, per le quote proporzionali ai giorni di 
esecuzione contrattuale di ciascuna annualità; 

4. di provvedere, infine, al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare 
esecuzione del servizio rilasciato dai competenti Uffici. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Affari Generali e Legali 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
Ospedale di Tolmezzo - Direzione Medica 
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