
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     719    DEL   04/10/2018 
 
 

OGGETTO 
Determina a contrarre ed affidamento della fornitura sistemi a garanzia della privacy (tende pensili) - 

(C.I.G. ZBF25219D4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 

VISTE le sottoelencate richieste inoltrate dai Responsabili dei rispettivi servizi, intese ad ottenere la 
fornitura ed installazione di sistemi pensili (tende) per la salvaguardia della privacy dei pazienti: 
 
Presidio ospedaliero di San Daniele del Friuli: 
• n. 1 sistema telescopico a parete per Piastra Ambulatoriale, stanza 321 1° piano Padiglione “S”; 
• n. 1 sistema telescopico a parete lineare per Ambulatorio medico presso Struttura Residenziale per 

la Riabilitazione delle Dipendenze; 
 
P.O.S. di Gemona del Friuli: 
• n. 1 sistema telescopico a parete per Ambulatorio Dermatologico; 
• n. 1 sistema pensile a “L” per Ambulatorio Chirurgico; 
 
Distretto di Codroipo: 
• n. 2 sistemi telescopici a parete per Ambulatorio Ostetricia e Infermieristico; 
• n. 1 sistema pensile a “L” per Area Riabilitativa (palestra fisioterapia 2° piano); 
• n. 1 sistema pensile a “F” per Area Riabilitativa (palestra fisioterapia 2° piano); 
 
ATTESA la necessità di accogliere tali richiesti al fine di dotare i servizi di adeguati sistemi a garanzia 
della privacy dei pazienti; 
 
RITENUTO opportuno, per quanto riguarda la tipologia dei sistemi, mantenere quella già in uso nei 
vari reparti, servizi ed ambulatori aziendali (marchio Ropimex), e ciò al fine di garantire un’uniformità 
di dotazione che consenta, tra l’altro, una piena intercambiabilità di tutte le componenti dei sistemi 
stessi; 
 
ATTESA altresì l’opportunità, in relazione alla ripetitività delle richieste, di acquisire oltre ai sistemi 
sopraelencati, n. 5 ulteriori sistemi telescopici a parete da gestire quale scorta di magazzino; 
 
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, relativamente ai beni di che trattasi, non risultano attive 
convenzioni né da parte di CONSIP né da parte della centrale di committenza regionale, mentre tale 
tipologia è presente nel Catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Bando 
“Arredi 104”; 
 
ATTESO che nel caso specifico, in relazione alle motivazioni di carattere tecnico illustrate, e tenuto 
conto dell’importo presunto della spesa da sostenere, sussistono i presupposti di cui all’art. 36 comma 2 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per procedere ad un affidamento diretto della fornitura di che trattasi; 
 



 

 

PRESO ATTO dell’offerta cod. SP18328 pubblicata sul portale M.E.P.A. dalla ditta Ropimex Italia 
Srl, esclusivista dei sistemi a garanzia della privacy dei pazienti occorrenti, allo scopo interpellata con 
le modalità sopracitate, disponibile a fornire gli stessi, nelle configurazioni e quantitativi sopra 
illustrati, alle seguenti condizioni che ne comprendono l’installazione: 
 
Presidio ospedaliero di San Daniele del Friuli: 
Piastra Ambulatoriale, st. 321 1° piano Padiglione “S” 
n. 2 sistemi telescopici a parete, completi di:  
- art. WH supporto a parete in alluminio; 
- art. RTS 2.1 telescopio estraibile e orientabile lateralmente, in alluminio anodizzato, massima est. cm 210; 
- art. TCS 213 tenda in Trevira cm. 230x175h; 

al prezzo complessivo per n. 2 sistemi di € 520,00 oltre l’IVA; 
Struttura Residenziale per la Riabilitazione delle Dipendenze 
n. 1 sistema telescopico a parete, completo di:  
- art. WH supporto a parete in alluminio; 
- art. RTS 2.1 telescopio estraibile e orientabile lateralmente, in alluminio anodizzato, massima est. cm 210; 
- art. TCS 213 tenda in Trevira cm. 230x175h; 

al prezzo complessivo di € 260,00 oltre l’IVA; 
 
P.O.S. di Gemona del Friuli: 
Ambulatorio Dermatologico  
n. 1 sistema telescopico a parete, completo di:  
- art. WH supporto a parete in alluminio; 
- art. RTS 2.1 telescopio estraibile e orientabile lateralmente, in alluminio anodizzato, massima est. cm 210; 
- art. TCS 213 tenda in Trevira cm. 230x175h; 

al prezzo complessivo di € 260,00 oltre l’IVA; 
Ambulatorio Chirurgico 
n. 1 sistema pensile a “L” cm. 330x250, completo di:  
- art. RVS sistema pensile con profilo in alluminio estruso diam. mm. 28; 
- art. RVS/DP supporto a soffitto il alluminio anodizzato diam. mm. 18; 
- art. TCS 217 tenda in Trevira CS cm. 270x175h; 
- art. TCS 360 tenda in Trevira CS cm. 360x175h; 

al prezzo complessivo di € 680,00 oltre l’IVA; 
 

Distretto di Codroipo: 
Ambulatorio Ostetricia e Ambulatorio Infermieristico 
n. 2 sistemi telescopici a parete, completi di:  
- art. WH supporto a parete in alluminio; 
- art. RTS 2.1 telescopio estraibile e orientabile lateralmente, in alluminio anodizzato, massima est. cm 210; 
- art. TCS 213 tenda in Trevira cm. 230x175h; 

al prezzo complessivo per n. 2 sistemi € 520,00 oltre l’IVA; 
Area Riabilitativa palestra fisioterapia 2° piano  
n. 1 sistema pensile a “L” cm 300x250, completi di: 
- art. RVS sistema pensile con profilo in alluminio estruso diam. mm. 28; 
- art. RVS/DP supporto a soffitto il alluminio anodizzato diam. mm. 18; 
- art. TCS 217 tenda in Trevira CS cm. 270x175h; 
- art. TCS 330 tenda in Trevira CS cm. 330x175; 

al prezzo complessivo di € 650,00 oltre l’IVA; 
 
n. 1 sistema pensile a “F” cm 560x300x300, completo di: 
- art. RVS sistema pensile con profilo in alluminio estruso diam. mm. 28; 
- art. RVS/DP supporto a soffitto il alluminio anodizzato diam. mm. 18; 
- art. TCS 330 tenda in Trevira CS cm. 330x175; 

al prezzo complessivo di € 1.180,00 oltre l’IVA; 
Posa in opera dei sistemi:      al prezzo di € 850,00 oltre l’IVA; 

 



 

 

Scorta di magazzino: 
n. 5 sistemi telescopici a parete, completi di:  
- art. WH supporto a parete in alluminio; 
- art. RTS 2.1 telescopio estraibile e orientabile lateralmente, in alluminio anodizzato, massima est. cm 210; 
- art. TCS 213 tenda in Trevira cm. 230x175h; 

al prezzo complessivo per n. 5 sistemi di € 1.300,00 oltre l’IVA; 
Importo complessivo della fornitura, comprensivo di posa in opera: € 6.220,00 oltre l’IVA; 

 
VERIFICATO che i sistemi proposti sono conformi alla richiesta ed alle specifiche necessità dei 
servizi utilizzatori e ritenute congrue le condizioni offerte, analoghe a quelle precedentemente praticate 
ex Determinazione n. 534 dd. 31.07.2017; 
 
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.): ZBF25219D4; 
VISTA l’allegata bozza di ordine diretto di acquisto n. 4506622, emessa sul portale del Mercato 
Elettronico della P.A. (MePA) e ritenuto di approvarne integralmente le condizioni; 

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

D E T E R M I N A 

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1. di indire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di affidamento diretto 

per la fornitura di sistemi a salvaguardia della privacy dei pazienti in diverse strutture aziendali; 

2. di affidare, ai sensi dell’36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Ropimex Italia Srl di 
Missaglia (LC), la fornitura, completa di posa in opera, dei seguenti sistemi a salvaguardia della 
privacy dei pazienti, alle condizioni di cui alla bozza di ordine diretto di acquisto (OdA) n. 4506622 
emesso nell’ambito del portale M.E.P.A. di CONSIP SPA, parte integrante del presente 
provvedimento, e di seguito dettagliatamente riportate (CIG ZBF25219D4): 

Presidio ospedaliero di San Daniele del Friuli: 
Piastra Ambulatoriale, st. 321 1° piano P.O. 
n. 2 sistemi telescopici a parete, completi di:  
- art. WH supporto a parete in alluminio; 
- art. RTS 2.1 telescopio estraibile e orientabile lateralmente, in alluminio anodizzato, massima est. cm 210; 
- art. TCS 213 tenda in Trevira cm. 230x175h; 

al prezzo complessivo per n. 2 sistemi di € 520,00 oltre l’IVA; 
Struttura Residenziale per la Riabilitazione delle Dipendenze 
n. 1 sistema telescopico a parete, completo di:  
- art. WH supporto a parete in alluminio; 
- art. RTS 2.1 telescopio estraibile e orientabile lateralmente, in alluminio anodizzato, massima est. cm 210; 
- art. TCS 213 tenda in Trevira cm. 230x175h; 

al prezzo complessivo di € 260,00 oltre l’IVA; 
P.O.S. di Gemona del Friuli: 
Ambulatorio Dermatologico  
n. 1 sistema telescopico a parete, completo di: 
- art. WH supporto a parete in alluminio; 
- art. RTS 2.1 telescopio estraibile e orientabile lateralmente, in alluminio anodizzato, massima est. cm 210; 
- art. TCS 213 tenda in Trevira cm. 230x175h; 



 

 

al prezzo complessivo di € 260,00 oltre l’IVA; 
Ambulatorio Chirurgico 
n. 1 sistema pensile a “L” cm. 330x250, completo di:  
- art. RVS sistema pensile con profilo in alluminio estruso diam. mm. 28; 
- art. RVS/DP supporto a soffitto il alluminio anodizzato diam. mm. 18; 
- art. TCS 217 tenda in Trevira CS cm. 270x175h; 
- art. TCS 360 tenda in Trevira CS cm. 360x175h; 

al prezzo complessivo di € 680,00 oltre l’IVA; 
Distretto di Codroipo: 
Ambulatorio Ostetricia e Ambulatorio Infermieristico 
n. 2 sistemi telescopici a parete, completi di:  
- art. WH supporto a parete in alluminio; 
- art. RTS 2.1 telescopio estraibile e orientabile lateralmente, in alluminio anodizzato, massima est. cm 210; 
- art. TCS 213 tenda in Trevira cm. 230x175h; 

al prezzo complessivo per n. 2 sistemi € 520,00 oltre l’IVA; 
Area Riabilitativa palestra fisioterapia 2° piano  
n. 1 sistema pensile a “L” cm 300x250, completi di: 
- art. RVS sistema pensile con profilo in alluminio estruso diam. mm. 28; 
- art. RVS/DP supporto a soffitto il alluminio anodizzato diam. mm. 18; 
- art. TCS 217 tenda in Trevira CS cm. 270x175h; 
- art. TCS 330 tenda in Trevira CS cm. 330x175; 

al prezzo complessivo di € 650,00 oltre l’IVA; 
n. 1 sistema pensile a “F” cm 560x300x300, completo di: 
- art. RVS sistema pensile con profilo in alluminio estruso diam. mm. 28; 
- art. RVS/DP supporto a soffitto il alluminio anodizzato diam. mm. 18; 
- art. TCS 330 tenda in Trevira CS cm. 330x175; 

al prezzo complessivo di € 1.180,00 oltre l’IVA; 
Posa in opera dei sistemi: 

al prezzo di € 850,00 oltre l’IVA; 
Scorta di magazzino: 
n. 5 sistemi telescopici a parete, completi di:  
- art. WH supporto a parete in alluminio; 
- art. RTS 2.1 telescopio estraibile e orientabile lateralmente, in alluminio anodizzato, massima est. cm 210; 
- art. TCS 213 tenda in Trevira cm. 230x175h; 

al prezzo complessivo per n. 5 sistemi di € 1.300,00 oltre l’IVA; 
Importo complessivo della fornitura, comprensivo di posa in opera: € 6.220,00 oltre l’IVA; 

 
3. di imputare la relativa complessiva spesa di € 6.220,00 oltre l’IVA del 22%, pari ad € 7.588,40 

IVA inclusa, al competente conto 300.200 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in 
genere, del Bilancio del corrente Esercizio 2018; 

4. di provvedere, infine, al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare 
fornitura 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 
 


	AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
	N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI”
	DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA
	IL DIRIGENTE RESPONSABILE


