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DETERMINAZIONE 
 

del Dirigente Responsabile 
 

GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 
 

N. 604   DEL 28/06/2022 
 
 

OGGETTO 
 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i., alla MEDARCHIVER S.R.L. A SOCIO UNICO (p.iva 
02276870215), della fornitura del servizio di assistenza tecnica e 

manutenzione del sistema MEDARCHIVER per la gestione e 
l’archiviazione degli elettrocardiogrammi installato ed in uso presso le 
cardiologie dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. CIG 9283659DC0 
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Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i., alla MEDARCHIVER S.R.L. A SOCIO UNICO (p.iva 02276870215), della fornitura del 
servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema MEDARCHIVER per la gestione e 
l’archiviazione degli elettrocardiogrammi installato ed in uso presso le cardiologie 
dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. CIG 9283659DC0  

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA PATRIMONIO 

IMMOBILIARE 
 
Normativa di riferimento 

Richiamati: 
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”, in 

particolare gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 32, comma 2; 
- Il Decreto Legge 16 luglio n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, come 
modificata dalla L. n. 108/2021; 

- Le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio n. 636 del 10 
luglio 2019, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici»; 

- Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 
- La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Legge finanziaria 2007” art. 1, comma 450 in materia 

di ricorso alle piattaforme elettroniche di negoziazione; 
- Il “Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFO)” adottato con Decreto del 
Direttore Generale n. 413 del 16/07/2020; 

- La Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e Legge del 17 dicembre 2010, n. 217, in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di 
Gara (CIG) in oggetto. 
 

Istruttoria e motivazione dell’atto  
Premesso che: 
- la S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie ha la necessità di affidare il servizio in oggetto, le 

cui caratteristiche specifiche sono descritte nella richiesta di preventivo e nel documento 
“Capitolato speciale d’appalto” e relativo allegato 1; 

- le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) della fornitura in oggetto, ai sensi 
dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono svolte dal Direttore della S.C. Innovazione e Gestione 
Tecnologie ing. Monica Taiariol, con nota prot. n. 0052566 del 20.06.2022 a firma del 
Responsabile della S.C. Innovazione e gestione tecnologie; 

- le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto sono svolte dal sig. Luca Berton, in servizio 
presso la medesima struttura;    

- l’importo complessivo del canone di manutenzione full risk e di assistenza tecnica relativo al 
servizio in oggetto rapportato alla durata biennale è quantificato in € 58.000,00, oltre a € 
100,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA; 

- l’importo complessivo stimato dei servizi opzionali previsti all’art. 5 del CSA rapportato alla 
durata biennale è presuntivamente quantificato in € 22.200,00, oltre IVA; 

- Si riporta di seguito il prospetto con la quantificazione dei servizi operata dalla stazione 
appaltante: 
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Descrizione voce Quantità 
prevista/stimata 

Importo complessivo  
stimato dalla stazione 
appaltante  

a) Prezzo canone full risk 24 mesi € 58.000,00 
b) Prezzo manodopera per lo 
svolgimento delle attività 
opzionali previste dal CSA 
(punti 1:8) 

160 ore € 15.000,00 
 

c) Prezzo per attività primo 
interfacciamento di classe di 
apparecchiatura e/o modello 
prima non presente in Azienda 

2 attività di 
interfacciamento  

€ 2.400,00  

d) Prezzo per attività di 
interfacciamento di classe di 
apparecchiatura e/o modello 
già presente in Azienda 

8 attività di 
interfacciamento  

€ 4.800,00 

PREZZO TOTALE somma degli importi complessivi voci a) + 
b) + c) + d) 

€ 80.200,00  

Più € 100 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso su attività a canone prevista alla 
lettera a) e IVA 

 

Dato atto che: 

-  essendo il valore della fornitura inferiore alla soglia prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in seguito indicato anche Codice), si intende procedere con un 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come 
derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 
120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108/2021, 
della fornitura stessa ad un operatore economico individuato a seguito di confronto di preventivi 
secondo indicazioni delle Linee Guida n. 4, aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio n. 
636 del 10 luglio 2019, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici»; 

-  per l’acquisizione dei suddetti preventivi di spesa si intende ricorrere a specifica RDO nel 
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA) messo a disposizione dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP spa, ai sensi dell’art. 1, comma 512, 
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma modificato dall'art. 1, comma 419, legge n. 232 
del 2016, con richiesta a presentare offerta rivolta a tutti gli operatori economici iscritti nella 
corrispondente categoria merceologica “Supporto e consulenza in ambito ICT”; 

-   responsabile del subprocedimento amministrativo di affidamento (RPA), ai sensi della L. n. 
241/1990 e s.m.i., è il dott. Raffaello Uliana, Responsabile della S.S.D. Gestione giuridico 
amministrativa attività tecniche e patrimonio immobiliare; 

 
Preso atto dell’istruttoria svolta dalla S.S.D. Gestione giuridico amministrativa attività tecniche e 
patrimonio immobiliare, dalla quale risulta che:  
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 entro il termine di scadenza per la presentazione dei preventivi stabilito nell’ambito della 
RDO n. 3065986 pubblicata nel MEPA in data 17/06/2022, risulta pervenuta solamente 
l’offerta economica della ditta MEDARCHIVER S.R.L. A SOCIO UNICO con sede legale in 
Bolzano (BZ), via Sebastian Altmann n. 9, cap 39100, P.IVA 02276870215, che ha 
proposto per la fornitura in oggetto il prezzo di € 79.560,00, oltre a € 100,00 di oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22%; 

 ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 
11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il predetto operatore economico non ha offerto alcun 
ulteriore sconto, ciò comportando la necessità di presentazione della garanzia definitiva; 

 il suddetto operatore economico ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
ostative previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione del contratto;  

 sono state avviate le verifiche in ordine alle suddette dichiarazioni. 
 

Dato atto che il RUP ha ritenuto congruo il prezzo offerto dalla MEDARCHIVER S.R.L. A 
SOCIO UNICO con sede legale in Bolzano (BZ), via Sebastian Altmann n. 9, cap 39100, P.IVA 
02276870215, in relazione ai correnti valori di mercato e ai prezzi applicati in precedenti servizi 
analoghi a quelli di cui trattasi; 
 
Acquisito nulla osta del RUP in data 28/06/2022, conservato agli atti, a procedere 
all’affidamento della fornitura in oggetto nei termini rappresentati nel presente provvedimento; 
 
Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione sopra descritti alla 
MEDARCHIVER S.R.L. A SOCIO UNICO con sede legale in Bolzano (BZ), via Sebastian 
Altmann n. 9, cap 39100, P.IVA 02276870215, per il corrispettivo complessivo di € 79.560,00, 
oltre a € 100,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22%. 
 
Preso atto che la fornitura in oggetto rientra nel Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi (di importo pari o superiore a € 40.000,00) di questa Azienda relativo al biennio 2021-
2022, giusto CUI S01772890933202106683, adottato con Decreto del Direttore Generale AsFO 
n. 718 del 30.07.2021; 

 
 
Precisato che  
 la stipula del contratto avrà luogo all’interno della piattaforma MEPA utilizzando la 

procedura “Richiesta di offerta” con la generazione del documento di “Stipula rdo”; 
 questa Azienda si riserva di dare esecuzione in urgenza al contratto, nelle more 

delle verifiche dei requisiti e della sottoscrizione del contratto stesso, ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020. 

 
Attestato che la spesa complessiva di € 97.185,20, IVA al 22% inclusa, derivante dal presente 
atto per il periodo di 24 mesi trova copertura, come da indicazioni ricevute dal Responsabile 
della predetta Struttura:  
- per la quota di € 24.371,30, IVA al 22% inclusa, di competenza dell’anno 2022 nel bilancio di 
Risorsa assegnato alla S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie, mediante imputazione al conto 
310 300 “Manutenzione apparecchiature sanitarie”,  
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- per la quota di € 48.542,60, IVA al 22% inclusa, di competenza dell’anno 2023 nel bilancio di 
Risorsa assegnato alla S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie, mediante imputazione al conto 
310 300 “Manutenzione apparecchiature sanitarie”, 
- per la quota di € 24.271,30, IVA al 22% inclusa, di competenza dell’anno 2024 nel bilancio di 
Risorsa assegnato alla S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie, mediante imputazione al conto 
310 300 “Manutenzione apparecchiature sanitarie” 

 
VISTO: 
 
- 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. 300 del 07.04.2022 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo 

per l'anno 2022”; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla 
MEDARCHIVER S.R.L. A SOCIO UNICO con sede legale in Bolzano (BZ), via Sebastian 
Altmann n. 9, cap 39100, P.IVA 02276870215, la fornitura del servizio di assistenza tecnica 
e manutenzione del sistema MEDARCHIVER per la gestione e l’archiviazione degli 
elettrocardiogrammi installato ed in uso presso le cardiologie dell’Azienda Sanitaria Friuli 
Occidentale, per l’importo complessivo di € € 79.560,00, oltre a € 100,00 di oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22%, come da offerta presentata dall’operatore 
economico nell’ambito della RDO pubblicata in MEPA n. 3065986 del 17/06/2022. 

2. di precisare che  
- detto importo è stato ritenuto congruo dal RUP in relazione ai correnti valori di mercato e 

ai prezzi applicati in precedenti forniture analoghe a quella di cui trattasi; 
- ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, 

comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il predetto operatore economico non ha 
offerto alcun ulteriore sconto, ciò comportando la necessità di presentazione della 
garanzia definitiva; 

- la stipula del contratto avrà luogo all’interno della piattaforma MEPA utilizzando la 
procedura “Richiesta di offerta” con la generazione del documento di “Stipula rdo”; 

- questa Azienda si riserva di dare esecuzione in urgenza al contratto, nelle more della 
sottoscrizione dello stesso, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L n. 76/2020 
convertito in L. n. 120/2020; 

- il suddetto operatore economico ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
ostative previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 53 co. 16 ter del 
D.Lgs. n. 165/2001; 

- sono state avviate le verifiche in ordine alle suddette dichiarazioni; 
- le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) della fornitura in oggetto, ai 

sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono svolte dal Direttore della S.C. 
Innovazione e Gestione Tecnologie, ing. Monica Taiariol, con nota prot. n. 0052566 del 
20.06.2022 a firma del Responsabile della S.C. Innovazione e gestione tecnologie; 

- le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto sono svolte dal dal sig. Luca Berton, 
in servizio presso la medesima struttura;    
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- responsabile del sub procedimento amministrativo di affidamento del contratto (RPA), ai 
sensi della L.241/90 e s.m.i., è il dott. Raffaello Uliana, responsabile della S.S.D. 
Gestione giuridico amministrativa attività tecniche e patrimonio immobiliare; 

- la spesa complessiva di € 97.185,20, IVA al 22% inclusa, derivante dal presente atto per 
il periodo di 24 mesi trova copertura, come da indicazioni ricevute dal Responsabile 
della predetta Struttura:  
• per la quota di € 24.371,30, IVA al 22% inclusa, di competenza dell’anno 2022 nel 

bilancio di Risorsa assegnato alla S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie, 
mediante imputazione al conto 310 300 “Manutenzione apparecchiature sanitarie”,  

• per la quota di € 48.542,60, IVA al 22% inclusa, di competenza dell’anno 2023 nel 
bilancio di Risorsa assegnato alla S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie, 
mediante imputazione al suddetto conto, 

• per la quota di € 24.271,30, IVA al 22% inclusa, di competenza dell’anno 2024 nel 
bilancio di Risorsa assegnato alla S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie, 
mediante imputazione al suddetto conto, 

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

4. di prendere atto che sarà cura della S.S.D. competente l’invio del presente atto alle 
Strutture aziendali interessate: 
- S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie 
- S.C. Gestione economico finanziaria e fiscale 
- Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

 
 
 

Il Dirigente Responsabile - GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA PATRIMONIO 
IMMOBILIARE 

  dott.ssa Vania Costella   
firmato digitalmente 
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