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DECRETO 

del DIRETTORE GENERALE 
 

N. 512 DEL 03/06/2021 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Accettazione donazione di n. 1 impedenziometro HUMAN IM TOUCH 
segmentale 5 frequenze e total Body Pediatrico per la S.C. Pediatria e 

Neonatologia dell’Ospedale di Pordenone. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Joseph Polimeni 

nominato con D.G.R. n. 2265  del 27.12.2019 
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Il Direttore / Responsabile S.C./SSD: AFFARI GENERALI 
 
Oggetto: Accettazione donazione di n. 1 impedenziometro HUMAN IM TOUCH segmentale 5 
frequenze e total Body Pediatrico per la S.C. Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di 
Pordenone. 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 
Normativa di riferimento: 
 
Visti gli articoli 769-809 del codice civile che disciplinano le donazioni; 

Visto il Regolamento aziendale delle donazioni adottato con deliberazione n. 124 dell’8/6/2010 
dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone, alla quale questa Azienda è da 
ultimo subentrata a far data dall’01/01/2020; 
 
Istruttoria e motivazione dell’atto: 
 
Vista la nota acquisita al protocollo n. 33100 del 03/05/2021 con la quale l’associazione La Partita 
da Vincere ha comunicato la volontà di donare n. 1 impedenziometro HUMAN IM TOUCH 
segmentale 5 frequenze e total Body Pediatrico della DS Medica srl del valore di € 5.612,00 (iva 
inclusa) da destinare alla S.C. Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Pordenone; 
 
Verificato che la proposta di donazione ha le caratteristiche indicate all’art. 3 c 1 del Regolamento;   
Vista la sopraindicata nota, nella quale l’associazione La Partita da Vincere autocertifica che: 

• non partecipa ad alcuna procedura di gara o affidamento avente ad oggetto forniture nei 
confronti di questa Azienda; 

• il bene non necessita di materiale di consumo o dispositivi accessori forniti in esclusiva da 
un determinato soggetto; 

• la donazione, rispetto alla propria capacità economica e patrimoniale, è da intendersi di 
modico valore; 

 
Considerato che l’aggiornamento del Programma preliminare degli investimenti ASFO approvato 
con Decreto n. 524 del 15.09.2020 prevede l’acquisizione di attrezzature sanitarie per ospedali 
(comprensivo dell’acquisto di piccole attrezzature per innovazione) per 1.500.000,00 euro di cui 
500.000,00 euro per il 2021, 
 
Vista l’e-mail del 11/05/2021, agli atti della SC Affari Generali, Assicurazioni e Amministrazione del 
Territorio, con la quale il Direttore Sanitario ha comunicato il proprio parere favorevole 
all’accettazione della donazione; 
 
Vista l’e-mail del 11/05/2021, agli atti della SC Affari Generali, Assicurazioni e Amministrazione del 
Territorio, con la quale il Direttore della S.C. Pediatria e Neonatologia ha comunicato che la 
quantità annua di elettrodi necessari è di 10 confezioni da 100 pezzi; 
 
Vista l’e-mail del 11/05/2021, agli atti della S.C. Affari Generali, Assicurazioni e Amministrazione 
del Territorio, con la quale la S.S. Ingegneria Biomedicale ha comunicato: 
 

• l’idoneità tecnica del bene; 
• al termine della garanzia il costo di manutenzione dei beni, previsto nella misura di circa il 

3% annuo del valore di acquisto del bene, entrerà a far parte del conto n. 310300; 
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• per l’uso del dispositivo è necessario l’utilizzo di materiale di consumo dedicato (elettrodi 
monouso, una confezione da n. 100 viene fornita in dotazione gratuita insieme alla 
donazione); 

• il costo degli elettrodi è di circa € 25 + IVA a confezione (una confezione contiene n. 100 
pezzi), con un acquisto minimo di n. 4 confezioni. Acquistando n. 10 confezioni il costo 
totale scende a € 230 + IVA. In entrambi i casi sono esclusi i costi di spedizione; 

 
Richiamata la email di data 11.05.2021 della Direttrice della SC Approvvigionamenti e Gestione 
Contratti di Fornitura e Servizi con la quale si attesta che i costi del materiale di consumo relativi al 
macchinario donato trovano copertura nel budget di risorsa assegnato alla struttura; 
 
Ricordato che il Direttore della S.C. Pediatria e Neonatologia nella sua email del 31.05.2021 
comunica che le alternative di mercato presentano macchine meno costose ma anche meno 
prestanti rispetto a quella donata; 
 
Considerato che la donazione andrà comunicata alla SC Approvvigionamenti e Gestione Contratti 
di Fornitura e Servizi al fine della registrazione di inventario; 
 
Dato atto che la presente donazione è effettuata al fine dell’emergenza Covid-19; 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto: 
 
Si attesta che la spesa derivante dal presente atto pari a circa € 230,00 + IVA annui trova 
copertura nel budget di risorsa assegnato alla SC Approvvigionamenti e Gestione Contratti di 
Fornitura e Servizi con determina n. 438 del 15.04.2021, come comunicato dalla struttura stessa 
con e-mail di data 11/05/2021. 
Al termine della garanzia il costo di manutenzione, previsto nella misura di circa il 3% annuo del 
valore di acquisto del bene, sarà imputato al conto n. 310300 “manutenzioni attrezzature sanitarie”. 
 
 

PROPONE 
 

1. di accettare la donazione da parte dell’associazione La Partita da Vincere di n. 1 
impedenziometro HUMAN IM TOUCH segmentale 5 frequenze e total Body Pediatrico 
della DS Medica srl del valore di € 5.612,00 (iva inclusa) da destinare alla S.C. Pediatria e 
Neonatologia dell’Ospedale di Pordenone; 

2. di dare atto che la presente donazione è effettuata al fine dell’emergenza Covid-19; 
3. di sottoporre il bene stesso a verifica di sicurezza da parte della S.S. Ingegneria 

Biomedicale; 
4. di trasmettere la presente determinazione alla SC Approvvigionamenti e Gestione Contratti 

di Fornitura e Servizi, al fine della registrazione d’inventario; 
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari a circa € 230,00 + IVA annui trova 

copertura nel budget di risorsa assegnato alla SC Approvvigionamenti e Gestione Contratti 
di Fornitura e Servizi con determina n. 438 del 15.04.2021, come comunicato dalla struttura 
stessa con e-mail di data 11/05/2021; 

6. di dare atto che al termine della garanzia, i costi di manutenzione del bene, previsti nella 
misura di circa il 3% annuo del valore di acquisto, saranno imputati al conto n. 310300 
“manutenzioni attrezzature sanitarie”; 

7. di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento; 

8. di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a tutti 
gli interessati: 
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 SC Economica Finanziaria e Fiscale 
 Direzione Sanitaria 
 Direzione Medica Ospedaliera Pordenone 
 SC Approvvigionamenti e Gestione Forniture e Servizi 
 SC Innovazione e Tecnologie 

 
Il Responsabile del Procedimento 

dott. Sandro Santarossa 
 

 
 

S.C./S.S.D./S.S.: AFFARI GENERALI 
 
Il Dirigente  
attesta la conformità del presente atto alla legislazione statale e regionale vigente. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

dott. Sandro Santarossa 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento contenuta in istruttoria in riferimento alla 
compatibilità della spesa presunta rispetto alla programmazione economica; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla 
conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente; 
 
IN BASE ai poteri conferitigli con atto n. D.G.R. n. 2265 del 27/12/2019; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

DECRETA 
 

1. di accettare la donazione da parte dell’associazione La Partita da Vincere di n. 1 
impedenziometro HUMAN IM TOUCH segmentale 5 frequenze e total Body Pediatrico 
della DS Medica srl del valore di € 5.612,00 (iva inclusa) da destinare alla S.C. Pediatria e 
Neonatologia dell’Ospedale di Pordenone; 

2. di dare atto che la presente donazione è effettuata al fine dell’emergenza Covid-19; 
3. di sottoporre il bene stesso a verifica di sicurezza da parte della S.S. Ingegneria 

Biomedicale; 
4. di trasmettere la presente determinazione alla SC Approvvigionamenti e Gestione Contratti 

di Fornitura e Servizi, al fine della registrazione d’inventario; 
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari a circa € 230,00 + IVA trova 

copertura nel budget di risorsa assegnato alla SC Approvvigionamenti e Gestione Contratti 
di Fornitura e Servizi con determina n. 438 del 15.04.2021, come comunicato dalla struttura 
stessa con e-mail di data 11/05/2021; 

6. di dare atto che al termine della garanzia, i costi di manutenzione del bene, previsti nella 
misura di circa il 3% annuo del valore di acquisto, saranno imputati al conto n. 310300 
“manutenzioni attrezzature sanitarie”; 

7. di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento; 

8. di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a tutti 
gli interessati: 

 SC Economica Finanziaria e Fiscale 
 Direzione Sanitaria 
 Direzione Medica Ospedaliera Pordenone 
 SC Approvvigionamenti e Gestione Forniture e Servizi 
 SC Innovazione e Tecnologie 

 
 

Per i pareri infrascritti 
 

Il Direttore  
Amministrativo 

Dott. Riccardo Mario Paoli 

 
Il Direttore  
Sanitario 

Dott. Michele Chittaro 

 
Il Direttore  

dei Servizi Sociosanitari 
Dott. Carlo Francescutti 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Joseph Polimeni 
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