
 

 
via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy 

C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it 

 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

 

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria “Friuli 

Occidentale” con sede in Via della Vecchia Ceramica, 1, 33170 Pordenone. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la deroga introdotta dall’art. 1, comma 2, lettera 

a) del decreto Legge n. 76/2020 convertito con modifiche con Legge n. 120/2020 e da ultimo 

modificato dall’art. 51 comma 2, lettera a) sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021, previa indagine 

esplorativa volta all’acquisizione e confronto di preventivi di spesa mediante RDO, al fine di 

individuare la migliore offerta. 

3. Appalto pubblico di: fornitura del servizio di manutenzione di ottiche di marca Storz per 

videoendoscopia e ureterorenoscopia dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. CIG 

93109739FB 

4. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo 

5. Numero offerte ricevute: n. 2 

6. Numero offerte ammesse: n. 2 

7. Numero offerte escluse: n. 1 

8. Elenco degli operatori invitati alla procedura di scelta del contraente: 0 

9. Elenco degli operatori partecipanti alla procedura di scelta del contraente: 

 

1) PROMED SRL Con sede a Dosson di Casier (TV) 

2) ME.SYS SRL con sede a Gualdo Tadino (PG) 

 

10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: PROMED SRL Con sede a Dosson di Casier (TV) 
cf piva 01542580269 

11. Valore stimato del contratto 

€ 136.500,00 più iva di legge; 

 

12. Valore e parte del contratto subappaltabile: come da disposizioni di cui all’art. 105 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

13. Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura: fino al 31/12/2024, con 

decorrenza dall’aggiudicazione 

 

14. Data di invio del presente avviso: 15/11/2022 

 
Il sostituto pro tempore del responsabile S.S.D. Gestione 

Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare 

Ing. Maurizio Rizzetto 

(firmato digitalmente)     


