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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     712                   DEL   04/10/2018 
 
 

OGGETTO 
Piano investimenti 2018. Determina a contrarre ed affidamento fornitura attrezzature varie per 

allestimento sito RM del Presidio Ospedaliero di Tolmezzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Premesso che: 
− ai sensi dell’art. 33 co. 7 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, con decreto del Direttore Generale 

n. 221 dd. 15/09/2017 l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” ha 
adottato il programma preliminare degli investimenti per l’anno 2018; 

− ai sensi dell’art. 33 co. 6 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, con decreto del Direttore Generale 
n. 319 dd. 19/12/2017 l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” ha 
approvato in via definitiva il programma preliminare degli investimenti per l’anno 2018; 

− 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: 
− sono in corso i lavori di realizzazione del sito ove verrà installato un tomografo a risonanza magnetica da 1,5 

Tesla (nel prosieguo, per brevità, sito RM) e conseguentemente vi è la necessità di acquistare arredi ed 
attrezzature di supporto alle attività sanitarie per l’attrezzaggio dei vari locali che compongono il costruendo 
sito all’interno della Radiologia del Presidio Ospedaliero di Tolmezzo; 

− come da nota del Direttore della SOC Radiologia, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare”, si rende necessario acquisire: 
 complementi vari di arredo quali scrivanie, poltroncine, armadi ecc.; 
 n. 1 carrello per emergenza completo di n. 1 aspiratore chirurgico; 
 n. 1 lettino ambulatoriale; 
 n. 2 colonne portaoggetti personali (tesoretti); 
 n. 2 barelle amagnetiche; 

− 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; 

Valutata la necessità ed urgenza di detti acquisti, indispensabili per avviare il servizio menzionato nei tempi 
programmati; 

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; 
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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; 

Constatato 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 
paragonabile alla presente fornitura d’acquisto; 

− l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi di Udine, non ha attivato alcuna convenzione per le forniture 
in oggetto; 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere autonomamente a dette forniture; 

Appurata l’opportunità di allestire detti ambulatori con arredi e dotazioni analoghi a quelli già in uso nel 
servizio in questione, anche in considerazione della particolari e specifiche tecniche richieste da alcune 
attrezzature; 

Richiamati altresì: 
− l’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede la possibilità di procedere, per 

affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

− l’art. 63 comma 3 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , il quale prevede l’uso della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di consegne complementari effettuate dal 
fornitore; 

− la Delibera dell’ANAC n. 206 del 01/03/2018 riportante l’aggiornamento delle Linee guida n. 4 in merito 
alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria”; 

Rilevato che, in considerazione delle diverse e specifiche classi merceologiche cui appartengono i vari beni 
mobili e tecnologici richiesti, l’intera fornitura in parola deve necessariamente essere articolata in lotti distinti, 
ciascuno avente un importo di fornitura ampiamente inferiore alle soglie per l’affidamento diretto; 
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Atteso che , per quanto sopra, il Responsabile del Procedimento ha provveduto, ai sensi dell’articolo 36, co.2 
lett. a) e dell’articolo 63, co. 3 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a richiedere preventivi di spesa: 
− con nota prot. n. 44904 del 27/09/2018 alla ditta Viviam Med s.r.l. di Legnano (MI), per la fornitura di un 

carrello di emergenza con specifici accessori; 
− con nota prot. n. 44705 del 26/09/2018 alla Chinesport s.p.a. di Udine, per la fornitura di un lettino 

ambulatoriale analogo a quelli già in dotazione; 
− con nota prot. n. 44910 del 27/09/2018 alla ditta Favero Health Projects s.p.a. di Montebelluna (TV), per 

la fornitura di armadietti-tesoretto dotati di chiavi amagnetiche; 
− con nota del 27/09/2018 alla ditta Medica s.r.l. di Pordenone, richiesta di conferma prezzo per la fornitura 

di un aspiratore chirurgico portatile, analogo al modello già in dotazione su tutti i carrelli di emergenza; 

Esaminati i preventivi di fornitura formulati: 
− dalla ditta Viviam Med s.r.l., offerta n. 18/00538 del 27/09/2018 (prot. ASS3 n. 45120 del 28/09/2018) per 

un importo complessivo pari ad €1.130,12 I.V.A. 22% esclusa; 
− dalla ditta Chinesport s.p.a., offerta n. A 1802607 del 28/09/2018 (prot. AAS3 n. 45549 del 02/10/2018) 

per l’importo complessivo di € 1.165,10 I.V.A. 22% esclusa; 
− dalla ditta Favero Health Projects s.p.a., offerta n. 1760 del 03/10/2018 (prot. AAS3 n. 45817 del 

03/10/2018) per l’importo di € 1.285,35 I.V.A. 22% esclusa; 
− dalla ditta Medica s.r.l. di Pordenone (PN), conferma offerta n. 1170451 del 17/10/2017 per l’importo di € 

930,00 I.V.A. 22% esclusa; 
e valutati economicamente congrui, in quanto in linea con i prezzi e/o scontistica, ed altresì migliorativi rispetto 
alle precedenti medesime forniture; 

Constatata inoltre l’opportunità di provvedere all’approvvigionamento degli arredi necessari mediante una 
fornitura complementare ad una recente fornitura aggiudicata a seguito di gara esperita dall’Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi di Udine, in considerazione sia delle vantaggiose condizioni economiche di 
aggiudicazione che delle limitate quantità da acquisire, nonché per uniformità con gli analoghi arredi già in 
dotazione al medesimo servizio; 

Valutato che, a seguito di specifica nota prot. 44698 del 27/09/2018, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio 
Mobiliare ed Immobiliare” è stata richiesta alla ditta “Castelarredo” S.a.s. di Rossano Veneto (VI) la 
disponibilità a confermare le condizioni economiche di cui alla gara EGAS PC18INV015 (Determina di 
recepimento n. 300 del 24/04/2018) e che la medesima Ditta, con nota 27/09/2018 (prot. AAS3 n. 45125 del 
28/09/2018), si è resa disponibile a mantenere suddette condizioni economiche; 

Atteso altresì che a seguito di indagine di mercato per la fornitura di n.2 barelle amagnetiche ad altezza 
variabile, le cui risultanze sono agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, la società 
“Europrotex Radioprotezione” S.r.l. di Senago (MI) risulta aver offerto tale fornitura alle migliori condizioni 
tecnico economiche e, precisamente, al prezzo unitario di € 7.790,00 (oltre I.V.A. al 22%) come da preventivo n. 
912/18 dd. 28/09/2018, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”; 

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 i relativi 
Codici Identificazione Gara (C.I.G.): 
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− Z2625242F3, per l’acquisto del carrello di emergenza; 
− Z2225243D5, per l’acquisto del lettino ambulatoriale; 
− Z572527279, per l’acquisto delle colonne portaoggetti personali; 
− Z5525245D0, per l’acquisto di arredi vari; 
− ZB9252464B, per l’acquisto dell’aspiratore chirurgico; 
− ZB9252464B, per l’acquisto delle barelle amagnetiche; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

D E T E R M I N A 

per i motivi pronunciati in premessa di: 
 

1) indire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura, senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento delle forniture necessarie all’attrezzaggio del 
costruendo sito per l’installazione e funzionamento di un tomografo a risonanza magnetica presso il P.O. di 
Tolmezzo; 

2) affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 
− alla ditta “Viviam Med” S.r.l. di Legnano (MI) la fornitura di n. 1 carrello per emergenza a 5 cassetti con 

chiusura a sigillo completo di accessori (supporto aspiratore e bombola, cestello porta disinfettanti ecc.), 
al prezzo di € 1.130,12 (oltre I.V.A. al 22%), come da offerta n. 18/00538 del 27/09/2018, agli atti della 
SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” (CIG Z2625242F3); 

− alla ditta “Chinesport” S.p.A. di Udine (UD) la fornitura di n. 1 lettino ambulatoriale mod. LV111A2W3 
Visit ad altezza variabile elettrocomandato completo di accessori, al prezzo di € 1.165,10 (oltre I.V.A. al 
22%), come da offerta n. A 1802607 del 28/09/2018, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare 
ed Immobiliare” (CIG Z2225243D5); 

− alla ditta “Favero Health Projects” S.p.A. di Montebelluna (TV) la fornitura di: 
 n. 1 colonna ad ante cieche con 4 vani avente dimensioni pari a 307x460x1900 mm (L x P x H) porta 

oggetti personali con chiavi in alluminio amagnetiche su piedini, al prezzo di € 445,50 (oltre I.V.A. al 
22%); 

 n. 1 colonna ad ante cieche con 8 vani avente dimensioni pari a 600x460x1900 mm (L x P x H) porta 
oggetti personali con chiavi in alluminio amagnetiche, su piedini, al prezzo di € 839,85 (oltre I.V.A. 
al 22%); 

per l’importo complessivo di € 1.285,35 (oltre I.V.A. al 22%), come da offerta n. 1760 del 03/10/2018, 
agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” (CIG Z572527279); 

− alla ditta “Castelarredo” S.a.s. di Rossano Veneto (VI) la fornitura di quanto indicato nella sottostante 
tabella: 
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descrizione 
dimensioni 
(LxPxH) 

Q.tà Colore 
Prezzo/cad. 
IVA esclusa 

scrivania con gamba a T rovescia e piano in 
melaminico 

160x80x74 6 acero 134,00 

Cassettiera su ruote 45x55x57 6 acero € 87,00 

armadio basso con 2 ante battenti cieche 90x45x85 2 acero € 87,00 
armadio alto con 4 ante battenti cieche 90x45x200 2 acero € 179,00 

armadio alto senza ante  120x45x200 1 acero € 180,00 

sedia (seduta ospite) fissa 4 gambe tessuto ignifugo  6 acero € 27,00 
poltroncina operativa con ruote e braccioli tessuto  4 acero € 127,00 

per l’importo complessivo di fornitura pari a € 2.708,00 (oltre I.V.A. al 22%), come da nota del 
27/09/2018 di conferma dei prezzi di cui alla gara EGAS PC18INV015 (CIG Z5525245D0); 

− alla ditta “Medica” S.r.l. di Pordenone (PN) la fornitura di n. 1 aspiratore chirurgico marca Leardal mod. 
Suction Unit portatile al prezzo di € 930,00 (oltre I.V.A. al 22%), come da nota del 27/09/2018 di 
conferma dell’offerta n. 1170451 del 17/10/2017 (CIG ZB9252464B); 

− alla ditta “Europrotex Radioprotezione” S.r.l. di Milano (MI) la fornitura di n. 2 barelle amagnetiche 
regolabili in altezza cod. EAB070 ad € 7.790,00/cad. IVA 22% esclusa, per un importo complessivo di € 
15.580,00 I.V.A. 22% esclusa, come da preventivo n. 912/18 del 28/09/2018 (CIG ZB9252464B); 

per un importo complessivo di fornitura pari a € 22.798,57 (oltre I.V.A. 22%); 

3) finanziare la spesa complessiva, pari a € 27.814,26 (I.V.A. 22% compresa), mediante parziale utilizzo dei 
fondi di cui all’articolo 33 co. 10 della L.R. 26/2015 assegnati all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 
“Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” per l’anno 2018; 

4) imputare la spesa complessiva, pari a € 27.814,26 (I.V.A. 22% compresa), ai conti del bilancio Area Sanità 
dell’esercizio di competenza come sotto riportato: 
- per € 1.134,60 (I.V.A. inclusa), al conto 20 400 “Attrezzature sanitarie e scientifiche”; 
- per € 21.807,77 (I.V.A. inclusa), al conto 20 800 “Altre immobilizzazioni materiali”; 
- per € 4.871,89 (I.V.A. inclusa), al conto 20 400 “Mobili ed arredi”; 

5) dare atto che il Codice Unitario Progetto (C.U.P.) è il seguente: B69H18000360002; 

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 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Ospedale di San Daniele del Friuli - Direzione Medica 
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