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ESITO AFFIDAMENTO 

- Avviso ex art. 1, comma 2, lett. b), ultimo periodo, D.L. 76/2020 s.m.i., 

convertito con modifiche in Legge n. 120/2020 - 

RDO MEPA n. 2939627 

 

 

• Stazione appaltante: Azienda sanitaria Friuli Occidentale 

Indirizzo sede legale: 33170 Pordenone (PN), via della Vecchia Ceramica, 1. Codice NUTS ITH41 

Indirizzo PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it Sito web: http://www.asfo.sanita.fvg.it; 

 

• Descrizione dell’appalto: fornitura di “DEFIBRILLATORE CARDIACO INDOSSABILE CON SERVIZIO DI 

NOLEGGIO MENSILE”, per 24 mesi, per l’importo complessivo a corpo a base d’asta di euro 

102.000,00 (Iva esclusa), oltre ad un’eventuale opzione di estensione contrattuale (ex art. 106 del 

D.Lgs. 50/2016) quantificata in euro 102.000,00 (Iva esclusa); 

 

• Codice CPV: 33182100-0 Defibrillatore cardiaco; 

 

• CIG: 9055709F75; 

 

• Modalità: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 63 D.Lgs. 50/2016 

s.m.i. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni 

della Legge n. 120 dell’11/09/2020; 

 

• Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, cioè a favore dell’operatore economico che avrà 

formulato il minor prezzo, ex art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., previa verifica di idoneità dei 

prodotti proposti e del possesso dei requisiti tecnico-prestazionali richiesti; 

 

• Data di aggiudicazione: Determina del Dirigente Responsabile Approvvigionamenti e gestione 

contratti beni e servizi n. 202 del 07/03/2022; 

 

• Operatori economici invitati: tutti i fornitori che abbiamo ottenuto, entro i termini di presentazione 

dell’offerta, le necessarie abilitazioni al Bando “Forniture specifiche per la Sanità (BENI)” del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, all’indirizzo web 

www.acquistinretepa.it; 

 

• Numero ed elenco operatori che hanno presentato offerta: n. 1 offerta da parte dell’O.E. “Zoll 

Medical Italia S.r.l.”; 

 

• Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Zoll Medical Italia S.r.l. con sede legale in PIACENZA (PC), Via F. 

Corselli n. 11, C.F. e Partiva Iva 03301251207; 



 

 

• Valore dell’offerta: euro 102.000,00 (Iva esclusa); 

 

• Durata della fornitura: 24 mesi, decorrenti dalla stipula del contratto; 

 

• Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli 

Venezia Giulia, Trieste; 

 

• Direttore Esecuzione contratto: dr. Ermanno Dametto; 

 

• Responsabile unico del procedimento (RUP): Costella dr.ssa Vania. 

 

 

 

Il direttore  

S.C. Approvvigionamenti e  

Gestione Contratti beni e servizi 

- Costella dr.ssa Vania - 


