
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     670                   DEL   14/09/2018 
 
 

OGGETTO 
Piano Investimenti. Determina a contrarre ed aggiudicazione della fornitura di elettrocardiografi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
− ai sensi dell’art. 33 co. 2 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, con deliberazione n. 521 dd. 

31/12/2015 l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” ha adottato il 
programmare preliminare degli investimenti per l’anno 2016; 

− ai sensi degli artt. 33 co. 8 e co.9 della Legge Regionale 10 novembre 2015, n. 26, con decreto del Direttore 
Generale n. 58 dd. 01/03/2016 l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio 
Friuli” ha approvato il programma triennale degli investimenti e l’elenco annuale degli investimenti per 
l’anno 2016; 

− con DD.GG.RR. n. 349 del 04/03/2016, n. 1833 dd. 30/09/2016 e 2185 dd. 18/11/2016 sono stati approvati 
gli interventi di investimento per l’anno 2016 degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

− con D.G.R. n. 561 del 15/03/2018 e DD.GG.RR. n. 790 e 791 dd. 21/03/2018 è stata approvata la 
programmazione degli interventi di investimento per gli anni 2018 – 2020 e sono stati concessi all’Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” i seguenti investimenti: 

Descrizione Importo 

Rinnovo tecnologico € 500.000,00 

Programma di Odontoiatria Sociale € 50.000,00 

Tecnologie sanitarie CAP/Medicina di gruppo e 
servizi territoriali 

€ 800.000,00 

Quota per interventi emergenti ai sensi dell’art. 33 co. 
10 della L.R. 26/2015 

€ 554.066,87 

Rilevato che: 
− come da note agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, vi è la necessità di 

provvedere all’acquisto di elettrocardiografi a 12 derivazioni in grado di poter acquisire e trasmettere i 
tracciati per l’archiviazione degli stessi in formato elettronico nell’archivio aziendale; 

− la richiesta di cui sopra è conforme alla programmazione ed agli indirizzi aziendali in materia di  investimenti 
per l’acquisto di beni mobili e tecnologie, in particolare con riferimento al progetto di rinnovo tecnologico e 
potenziamento dell’elettrocardiografia ospedaliera e territoriale;  

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 1 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 inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 
euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 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; 

Ricordato che: 
− con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Tecnologie ed Investimenti” n. 103 dd. 

28/05/2009 è stata aggiudicata, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica esperita dal Centro 
Servizi Condivisi di Udine di cui al Decreto dell’Amministratore Unico n. 526 dd. 08/04/2009 del medesimo 
Centro, alla società “Mortara Rangoni Europe” S.r.l. di Casalecchio di Reno la fornitura di n. 5 
elettrocardiografi modello ELI 250 al prezzo unitario di € 5.130,00 (oltre I.V.A.); 

− con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Tecnologie ed Investimenti” n. 41 dd. 
24/02/2011 è stata aggiudicata alla società “Mortara Rangoni Europe” S.r.l. di Casalecchio di Reno la 
fornitura di: 
 n. 2 elettrocardiografi modello ELI 250 al prezzo unitario di € 4.150,00 (oltre I.V.A.);  
 n. 2 elettrocardiografi modello ELI 250 al prezzo unitario di € 5.000,00 (oltre I.V.A.);  

Considerato che il corretto funzionamento degli elettrocardiografi in parola richiede, in particolare per la 
ricezione delle liste di lavoro contenenti l’anagrafica dei pazienti cui eseguire l’elettrocardiogramma e per poter 
effettuare l’archiviazione dei tracciati stessi, che gli elettrocardiografi siano pienamente compatibili ed 
interfacciabili sia con il sistema informativo ospedaliero G2 prodotto da Insiel S.p.A. di Trieste, che con il 
sistema di archiviazione già in dotazione all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – 
Medio Friuli” prodotto dalla società Medimatic S.r.l. di Genova; nel dettaglio, i flussi informativi da e verso gli 
elettrocardiografi richiedono la presenza di un software (gateway), specifico per gli elettrocardiografi sopra 
menzionati, che effettua l’invio all’elettrocardiografo delle liste di lavoro ricevute dal sistema informativo 
ospedaliero G2, e la trasmissione verso il server di archiviazione degli esami elettrocardiografici. In conseguenza 
di un tanto, molte delle attività di configurazione e ordinaria manutenzione del sistema, quale ad esempio 
l’acquisto di un nuovo elettrocardiografo e la creazione di una nuova Struttura operativa inviante gli 
elettrocardiogrammi, richiedono l’intervento congiunto ed il coordinamento dei tecnici della società Insiel S.p.A. 
di Trieste, della società Medimatic S.r.l. di Genova e del Fornitore dell’elettrocardiografo, con evidenti sforzi 
organizzativi e gestionali da parte del personale della Struttura di Ingegneria Clinica aziendale cui compete la 
manutenzione del sistema in parola; 

Appurata la sussistenza, per quanto sopra esposto, dei presupposti per il ricorso a procedura negoziata senza 
gara ai sensi dell’art. 63, co. 3 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, e considerato che, con nota agli della SOC 
“Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, il Responsabile della SOC Cardiologia ha richiesto 
l’acquisizione di nuovi elettrocardiografi prodotti dalla società Mortara, si ritiene opportuno provvedere 
all’acquisizione di n. 10 elettrocardiografi Mortara modello ELI 280 e di n. 1 elettrocardiografo Mortara modello 
ELI 380; 



 

 

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; 

Atteso che, a seguito di specifica richiesta del Responsabile del Procedimento, con nota agli atti della SOC 
“Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, la società “Mortara Instrument Europe” s.r.l. di Casalecchio di 
Reno (già  “Mortara Rangoni Europe” S.r.l.) ha formulato preventivo per la fornitura di: 
− n. 10 elettrocardiografi Mortara modello ELI 280 completo di opzione DICOM, connettività LAN/WLAN, 

testina WAM e carrello, al prezzo unitario di € 4.834,00 (oltre I.V.A. al 22%), ritenuto congruo in quanto 
trattasi di modello successivo a quelli già in dotazione (ELI 250) e comprendente, come specificato, anche la 
testina WAM per la connessione wireless dell’unità di acquisizione all’elettrocardiografo e la scheda di rete 
per la connessione wireless dell’elettrocardiografo alla rete LAN; 

− n. 1 elettrocardiografo Mortara modello ELI 380 completo di opzione DICOM, connettività LAN/WLAN, 
testina WAM, display ruotabile e carrello, al prezzo unitario di € 9.450,00 (oltre I.V.A. al 22%), valutato 
anch’esso congruo; 

per un importo complessivo di fornitura pari a € 57.790,00 (oltre I.V.A. al 22%), ritenuto congruo in relazione ai 
correnti prezzi di mercato per analoghe tecnologie; 

Ritenuto pertanto sussistenti i motivi di fatto e di diritto per affidare, ai sensi dell’art. 63 co. 3 lett. b) del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., alla società “Mortara Instrument Europe” s.r.l. di Casalecchio di Reno la fornitura di: 
− n. 10 elettrocardiografi Mortara modello ELI 280 completo di opzione DICOM, connettività LAN/WLAN, 

testina WAM e carrello, al prezzo unitario di € 4.834,00 (oltre I.V.A. al 22%); 
− n. 1 elettrocardiografo Mortara modello ELI 380 completo di opzione DICOM, connettività LAN/WLAN, 

testina WAM, display ruotabile e carrello, al prezzo unitario di € 9.450,00 (oltre I.V.A. al 22%); 
per un importo complessivo di fornitura pari a € 57.790,00 (oltre I.V.A. al 22%), da destinare a diverse Strutture 
Operative aziendali; 

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.) 76054908E3; 

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 la fornitura di elettrocardiografi; 

2. affidare, ai sensi dell’art. 63 co. 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società “Mortara Instrument 
Europe” s.r.l. di Casalecchio di Reno la fornitura di: 



 

 

− n. 10 elettrocardiografi Mortara modello ELI 280 completo di opzione DICOM, connettività 
LAN/WLAN, testina WAM e carrello, al prezzo unitario di € 4.834,00 (oltre I.V.A. al 22%); 

− n. 1 elettrocardiografo Mortara modello ELI 380 completo di opzione DICOM, connettività LAN/WLAN, 
testina WAM, display ruotabile e carrello, al prezzo unitario di € 9.450,00 (oltre I.V.A. al 22%); 

per un importo complessivo di fornitura pari a € 57.790,00 (oltre I.V.A. al 22%), da destinare a diverse 
Strutture Operative aziendali; 

3. finanziare la spesa complessiva, pari a € 70.503,80 (I.V.A. al 22% compresa), nel seguente modo: 
a. per € 11.529,00 mediante parziale utilizzo dei fondi di cui al piano investimenti 2016; 
b. per € 58.974,80 mediante parziale utilizzo dei fondi di cui al piano investimenti 2018; 

4. dare atto che la spesa pari a € 70.503,80 (I.V.A. al 22% compresa) farà carico al conto “20.400 – Attrezzature 
Sanitarie e Scientifiche” del bilancio di competenza – Area sanità; 

5. dare atto che il Codice Identificazione Gara (C.I.G.) è 76054908E3, mentre i Codici Unici Progetto (C.U.P.) 
sono B66G16000850002 per i finanziamenti di cui al piano investimenti 2016 e B68I18000230002 per i 
finanziamenti di cui al piano investimenti 2018; 

6. 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 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Affari Generali e Legali 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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