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DETERMINAZIONE 
del Dirigente Responsabile 

APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E 
SERVIZI 

 
 

N. 557 DEL 20/05/2020 
 
 

OGGETTO 
 

Emergenza COVID-19. Apparecchiature da destinare alla S.C. Pronto 
Soccorso di Pordenone - Acquisto interamente finanziato da donazioni 

in applicazione del c. 3 dell’art. 99 ex D.L. 18/2020. 
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Oggetto: Emergenza COVID-19. Apparecchiature da destinare alla S.C. Pronto Soccorso di Pordenone - 
Acquisto interamente finanziato da donazioni in applicazione del c. 3 dell’art. 99 ex D.L. 18/2020.  

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
S.C./SSD Proponente: APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E SERVIZI 

 
 
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

- DGR n. 2174 del 12.12.2019 recante “LR 27/2018, art.3 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; 

- 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; 

- 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”; 

- Decreto DG n. 833/24.12.2018 di affidamento dell’incarico di Direttore della S.C. 
Approvvigionamenti e gestione contratti fornitura beni e servizi; 

- Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- DL 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

- D.L.vo  50/2016 
 
 
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE DELL’ATTO 
 
Con note di richiesta specifiche, come meglio esplicitate nell’allegato parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, i Direttori di SS.CC. o i Capi Dipartimento manifestavano la necessità impellente di 
dotarsi di apparecchiature da collocare presso le Strutture afferenti al Dipartimento Emergenza e Cure 
Intensive per far fronte alla nuova riorganizzazione imposta dall’emergenza sanitaria da infezione Sars-
Cov2; 
 
a riscontro di tale richieste con note diverse, come dettagliato nell’allegato cit., il Direttore Sanitario f.f. 
confermava l’urgente necessità di procedere agli acquisti di cui trattasi; 
 
richiamato l’art. 99 “Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-
19” che al c. 3 testualmente così recita ”Sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte 
delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto 
dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o 
giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa 
consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all’art. 35 del 
Codice dei contratti pubblici, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità”; 
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dato atto che con determinazioni del Dirigente Responsabile della SC Affari Generali è stata disposta 
l’accettazione in danaro di cui alle bollette di entrata riportate nell’elenco allegato attr_PSPN, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento per un importo pari a € 53.459,00; 
 
dato inoltre atto che l’acquisto delle attrezzature/apparecchiature di cui si è più sopra detto è conforme al 
motivo della/delle liberalità più sopra citata/e, atteso che la SC di cui trattasi afferisce – come da Atto 
Aziendale – al Dipartimento Emergenza e Cure Intensive; 
 
ritenuto quindi di procedere all’acquisto delle attrezzature riportate nell’elenco allegato, parte integrante 
del presente provvedimento, tramite: 
 - adesione, ove presenti, a Convenzioni di gara stipulati da ARCS; 
 - affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, alle condizioni riportate 
nell’allegato Apparecchiature cit. previo riscontro della non presenza di convenzioni Consip né procedure 
ARCS per i beni in argomento; 
 
valutato che, in ordine alle apparecchiature acquisite, la congruità del prezzo dell’offerta pervenuta è 
evidente in ragione dei prezzi attualmente applicati sul mercato per prodotti analoghi oltre che per i tempi 
di consegna assicurati dal fornitore, che soddisfano perfettamente le necessità dell’Azienda, come da 
documentazione agli atti della scrivente Struttura; 

 
preso atto che le SS.CC. interessate hanno espresso parere favorevole in merito alle configurazioni delle 
attrezzature proposte con note agli atti dello scrivente ufficio; 
 
dato infine atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e che, in ordine allo stesso, non si rilevano conflitti di interesse. 
 
 
ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ ECONOMICA DELL’ATTO RISPETTO AL BILANCIO ECONOMICO DI 
PREVISIONE 
 
Gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento pari a 43.146,47 iva esclusa, per un totale 
complessivo di € 52.638,69 iva compresa, sono interamente finanziati con fondi derivanti dalle donazioni in 
Istruttoria citate e la spesa sarà imputata nell’apposito centro di costo COV20PSP dall’Azienda attivato in 
osservanza dell’art. 18 D.L. n. 18 del 17.03.2020. 
  
 

PROPONE 
 

che il Responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione contratti fornitura beni e servizi 
1. disponga l’acquisto di attrezzature ed apparecchiature riportati nell’allegato prospetto per un 

importo totale pari a € 52.638,69 iva compresa da destinare a SS.CC. e Servizi utilizzatori diversi, 
afferenti al Dipartimento Emergenza e Cure Intensive; 
 

2. disponga l’adozione degli atti/provvedimenti necessariamente conseguenti. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Costella dr.sa Vania 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E SERVIZI 

 
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 disporre l’acquisto delle apparecchiature in istruttoria elencate alle condizioni ivi 
indicate e meglio esplicitate nell’allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2. di disporre l’adozione degli atti/provvedimenti necessariamente conseguenti. 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile - APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA 
BENI E SERVIZI 

  dott.ssa Vania Costella   
 

 
 
Elenco allegati: 
 
1 attr_PSPN.pdf 
2 Imp donaz_PSPN etc.pdf 
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ATTREZZATURE FINANZIATE CON DONAZIONI

Mail  S.C.
Riscontro 

D.S
Mail a ditta Riscontro ditta

Parere 

utilizzator

e

Procedure
N. ordine 

Ascot e n. CIG
Destinazione Descrizione Fornitore

Ordinato 

ad ARCS

Motivazioni Affidamento 

diretto

 Importo totale (iva 

compresa) 

richiesta di acquisto 

accessori a 

completamento 

fornitura dei 2 

monitor 

Multiparametrici del 

13.03.20

\\

richiesta 

preventivo 

del 13.03.20

preventivo del 

13.03.20 - 

importo € 

2.715,00 (iva 

esclusa)

SI procedura AsFO
2020/2144

Z722C71FE3

S.C. Pronto 

Soccorso PN

accessori per 2 

Monitor 

Multiparametrici 

Mindray

MEDICA SRL 

(PN)
// pronta consegna 3.313,30 €

richiesta di acquisto 

n. 10 saturimetri con 

display del 13.03.20

parere 

positivo 

del 

13.03.20

\\ \\ SI

procedura ARCS 

aderito con 

contratto 

derivato

2020/2515

Z4E2C97322

S.C. Pronto 

Soccorso PN

10 saturimetri con 

display

ALKER 

MEDICALE 

S.R.L.

10 tempi consegna                 5.002,00 € 

richiesta di acquisto 

n. 1 carrello per 

emergenze del 

13.03.20

parere 

positivo 

del 

13.03.20

\\ \\ SI

procedura ARCS 

aderito con 

contratto 

derivato

2020/2329

Z332C84B99

S.C. Pronto 

Soccorso PN

1 carrello per 

emergenze

Viviam Med 

S.R.L.
1 tempi consegna                    933,30 € 

richiesta di acquisto 

n. 1 

elettrocardiografo 

del 13.03.20

parere 

positivo 

del 

13.03.20

\\ \\ SI

procedura ARCS 

aderito con 

contratto 

derivato

2020/2301

ZB82C84B2B

S.C. Pronto 

Soccorso PN
1 elettrocardiografo

Mortara 

Instrument 

Europe S.r.l.

1 tempi consegna                 5.490,00 € 

richiesta di acquisto 

di n. 4 sistemi 

disinfezione 

ambulanze del 

19.03.20

parere 

positivo 

del 

20.03.20

richiesta 

preventivo 

del 20.03.20

preventivo del 

20.03.20 - 

importo € 

10.800,00 (iva 

esclusa)

SI procedura AsFO
2020/2354

ZCF2C835EA

AsFO - Sedi 

Ambulanze

n.4 sistemi 

disinfezione 

ambulanze in 8 min.

Class Srl // pronta consegna               13.176,00 € 

richiesta di acquisto 

di accessori per ECT: 

1 sonda phased array 

e licenza cardiologica 

del 18.03.20

parere 

positivo 

del 

18.03.20

\\ \\ SI

procedura ARCS 

aderito con 

contratto 

derivato 

(Convenzione 

ARCS 

ID17APB007)

2020/2351

Z8E2C83706

S.C. 

Rianimazione 2 

(Sala Operatoria)

Accessori per 

ecotomografo 

Rianimaz PN: 1 

sonda phased array e 

licenza cardio

Esaote Spa 1 pronta consegna                 3.538,00 € 

richiesta di acquisto 

di n. 2 ozonizzatori 

del 25.03.20

parere 

positivo 

del 

25.03.20

richiesta 

preventivo 

del 26.03.20

preventivo del 

26.03.20 - 

importo € 

3.200,00 (iva 

esclusa)

SI procedura AsFO
2020/2468

ZB22C8D9AE

AsFO - 

sanificazione 

ambienti Covid

2 ozonizzatori Protea Srl // tempi consegna                 3.904,00 € 

TOTALE IVA incl. 52.638,69 €

Totale IVA escl.               43.146,47 € 

17.282,09 €SI

richiesta di acquisto 

n. 2 monitor 

multiparametrici 

Mindray del 13.03.20

parere 

positivo 

del 

13.03.20

richiesta 

preventivo 

del 09.03.20

preventivo del 

09.03.20 - 

importo € 

14.165,65 (iva 

esclusa)

pronta consegna
S.C. Pronto 

Soccorso PN

MEDICA SRL 

(PN)
//procedura AsFO

2020/1991

Z7B2C66DE8

2 Monitor 

Multiparametrici 

Mindray

1/1
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