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DETERMINAZIONE 
del Dirigente Responsabile 

INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE    
 
 

N. 480 DEL 30/04/2020 
 
 

OGGETTO 
 

Fornitura urgente di sonda Esaote modello AC2541 per riparazione 
ecografo Esaote Mylab sigma s/n 320443 in dotazione alla S.C. Pronto 

Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’AsFO, mediante adesione alla 
convenzione stipulata dall’ARCS (cig derivato ZAE2CC6775). 
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Oggetto: Fornitura urgente di sonda Esaote modello AC2541 per riparazione ecografo 
Esaote Mylab sigma s/n 320443 in dotazione alla S.C. Pronto Soccorso e Medicina 
d’Urgenza dell’AsFO, mediante adesione alla convenzione stipulata dall’ARCS (cig derivato 
ZAE2CC6775).  

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
S.C./SSD Proponente: INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE    

 
Normativa di riferimento 
Visti: 
- il DGR n. 2174 del 12.12.2019 recante “LR 27/2018, art3 e art. 11: assetto del servizio 

sanitario regionale – Costituzione dei nuovi Enti”, con la quale è stata, tra l’altro, 
disposta la modifica della denominazione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 
“Friuli Occidentale” (AAS5) con sede legale a Pordenone, in Azienda sanitaria Friuli 
Occidentale (As FO) a far data dall’1.01.2020; 

- il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0223 del 20 dicembre 
2019, con cui è stata data attuazione alla succitata DGR 2174/2019; 

- l’art. 43, c. 4 dell’Atto Aziendale per la disciplina dell’organizzazione e del 
funzionamento dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (ora As 
FO), allegato al decreto del Direttore Generale n. 367 del 14/5/2018; 

- Allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali 
complesse e semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di 
questa Struttura; 

- Decreto del Commissario Straordinario n. 567 del 31/12/2019 “Adozione del Piano 
Attuativo Locale e del Bilancio preventivo per l'anno 2020”; 

- il decreto del Direttore Generale n°836 del 5/12/2017 col quale viene confermato 
l’incarico di direzione della S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie all’ing. Maurizio 
Rizzetto; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- l’art. 1 comma 450 L. n°296/2006, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche 
siano tenute, per gli acquisiti di beni e servizi di importo superiore ad euro 5.000,00 ed 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, al ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento; 

Istruttoria e motivazione dell’atto 
Premesso che: 

- la S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale 
svolge l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature/reti 
informatiche e di telecomunicazione nonché delle attrezzature sanitarie, presenti presso 
l’azienda stessa;  

- per l’espletamento dei compiti assegnati la struttura necessita di acquisizioni 
indispensabili al fine di garantire il regolare espletamento dei servizi e delle attività 



AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
Determinazione n. 480 del 30/04/2020 pag. 3 

 

 

sanitarie/assistenziali presso le varie strutture dell’azienda con tempistiche di intervento 
ridotte; 

Atteso che nell’ambito della distribuzione sul territorio nazionale da parte della protezione 
Civile di dispositivi medici a fronte dell’emergenza Covid-19, è stato consegnato in 
comodato d’uso a questa Azienda sanitaria n. 1 ecografo My Lab Sigma s/n 320443 
completo di tutti gli accessori previsti dalla configurazione di gara Consip ID2282, destinato 
alla S.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza; 

Vista la richiesta da parte del pronto soccorso di Pordenone che in data 15/04/2020 chiede 
la sostituzione urgente, a seguito di tranciamento, della sonda Convex in dotazione al 
citato ecografo; 

Verificato che tale riparazione non rientra tra quelle coperte dalla garanzia di 
manutenzione full risk post vendita prevista dalla convenzione Consip citata; 

Precisato che essendo la spesa presunta per tali servizi/forniture di importo inferiore a 
40.000 euro è possibile prescindere dalle procedure selettive ordinarie e ricorrere 
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, motivato 
da economicità, efficacia e speditezza della procedura che si intende adottare e nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e parità di 
trattamento; 

Verificato peraltro che presso L’Azienda regionale di Coordinamento per la Saluta (ARCS) 
è attiva la convenzione stipulata con la ditta Esaote spa di Genova, nell’ambito della gara 
a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ecografi portatili per gli enti del 
S.S.R. FVG (lotto 1) ID17APB007, che include tra gli accessori anche le sonde 
ecografiche Convex modello AC2541 offerte al prezzo di € 2.000,00 iva esclusa; 

Valutata l’offerta della ditta Esaote spa presente in convenzione Arcs e ritenuta 
maggiormente conveniente dal punto di vista prettamente economico, confrontata con le 
altre offerte pervenute dalla ditta affidataria del servizio di global service delle 
apparecchiature biomedicali dell’Asfo e dall’agenzia di zona autorizzata per i prodotti 
Esaote, entrambe di valore superiore a quanto offerto in convenzione; 

Ritenuto di provvedere all’acquisizione urgente della sonda Convex in argomento 
attraverso l’adesione alla convenzione Arcs con la ditta Esaote spa per l’importo di € 
2.000,00 iva esclusa; 

Precisato che una volta venute meno le necessità legate all’emergenza sanitaria in atto si 
provvederà alla restituzione alla Protezione Civile dell’ecografo in comodato d’uso e della 
sonda ecografica oggetto della presente fornitura, per ripristinarne la configurazione 
iniziale; 

Attestazione di compatibilità economica  

Si attesta che la spesa complessiva di euro 2.440,00 iva inclusa derivante dal presente 
atto trova copertura nel bilancio di risorsa assegnato alla scrivente con determina n. 288 
dell’11.3.2020; 
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PROPONE 
• di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisizione di n. 1 sonda 

ecografica Esaote modello AC2541 Convex per l’Ecografo Mylab  Sigma s/n 320443 in 
uso presso S.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Asfo di Pordenone, tramite 
l’adesione al lotto 1 della convenzione stipulata da Arcs ID17APB007, con il fornitore 
aggiudicatario Esaote spa di Genova cf 05131180969 per l’importo complessivo di € 
2.000,00 IVA esclusa (cig ZAE2CC6775); 

• che le funzioni di responsabile unico del procedimento nell’ambito della fornitura in 
oggetto, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 siano svolte dal Direttore della S.C. 
Innovazione e Gestione Tecnologie ing. Maurizio Rizzetto; 

• che la spesa complessiva di € 2.440,00 IVA inclusa faccia carico al bilancio 
dell’esercizio corrente mediante imputazione al conto 310 300 “manutenzione e 
riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche”; 

• che il contratto derivato sia stipulato in modalità elettronica attraverso lo scambio di 
corrispondenza. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Maurizio Rizzetto 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE    

 
VISTO: 
- il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a 

quanto in oggetto specificato; 
 
- l’allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali 

complesse e semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di 
questa Struttura; 

 
- il decreto n. 567 del 31/12/2019 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio 

preventivo per l'anno 2020”; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di adottare il presente atto; 
 

- D E T E R M I N A – 
 

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisizione di n. 1 sonda 
ecografica Esaote modello AC2541 Convex per l’Ecografo in comodato d’uso Mylab  
Sigma s/n 320443 S.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Asfo di 
Pordenone, tramite l’adesione al lotto 1 della convenzione stipulata da Arcs 
ID17APB007, con il fornitore aggiudicatario Esaote spa di Genova cf 05131180969 
per l’importo complessivo di € 2.000,00 IVA esclusa (cig ZAE2CC6775) come da 
contratto derivato parte integrante del presente provvedimento 

2. che le funzioni di responsabile unico del procedimento nell’ambito della fornitura in 
oggetto, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 sono svolte dal Direttore della S.C. 
Innovazione e Gestione Tecnologie ing. Maurizio Rizzetto; 

3. che la spesa complessiva di € 2.440,00 IVA inclusa farà carico al bilancio 
dell’esercizio corrente mediante imputazione al conto 310 300 “manutenzione e 
riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche”; 

4. che il contratto derivato è stipulato in modalità elettronica attraverso lo scambio di 
corrispondenza. 

5. di dare atto che non si rilevano conflitti d’interesse con riferimento al presente 
provvedimento. 
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Il Dirigente Responsabile - INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE    
  ing. Maurizio Rizzetto   

 
 
 
Elenco allegati: 
 
1 Contratto derivato Esaote convenzione Arcs.pdf 
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