
  
 

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, 
secondo la normativa vigente. 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

del Dirigente Responsabile 
 

GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 
 

N. 1106   DEL 09/11/2022 
 
 

OGGETTO 
 
Affidamento diretto alla PROMED SRL con sede in Dosson di Casier (TV), 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e 
s.m.i. con la disciplina in deroga di cui all'art. 1 della legge n. 120/2020 
come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della legge n. 
108/2021, dell’appalto del servizio di manutenzione di ottiche di marca 
Storz per videoendoscopia e ureterorenoscopia dell’Azienda Sanitaria 

Friuli Occidentale. CIG 93109739FB 
 



AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
Determinazione n. 1106 del 09/11/2022 pag. 2 

 

 

 
Oggetto: Affidamento diretto alla PROMED SRL con sede in Dosson di Casier (TV), ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. con la disciplina in 
deroga di cui all'art. 1 della legge n. 120/2020 come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera 
a), sub. 2.1), della legge n. 108/2021, dell’appalto del servizio di manutenzione di ottiche di 
marca Storz per videoendoscopia e ureterorenoscopia dell’Azienda Sanitaria Friuli 
Occidentale. CIG 93109739FB  

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA PATRIMONIO 

IMMOBILIARE 
 

Richiamati: 
 i Decreti del Direttore Generale n. 753 del 02.12.2020 e n. 74 del 29.01.2021 “Riorganizzazione 

dell’assetto organizzativo in Direzione Strategica. Primo stralcio”; 
 il Decreto del Direttore Generale n. 474 del 01.06.2022 “Atto aziendale”; 
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”, in particolare 

l’art. 36, comma 2, lett. b), con la deroga introdotta dall’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto 
Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e da ultimo modificato 
dall’art. 51, comma 1, lettera a) sub. 2.2, della Legge n. 108/2021; 

 le 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»; 

 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; 

 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; 
 la Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e Legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara 
(CIG) indicato in oggetto; 

 
Premesso che 

• questa Azienda ha la necessità di affidare il servizio di manutenzione di ottiche di marca Storz 
per videoendoscopia e ureterorenoscopia in uso presso le strutture aziendali, per il periodo 
successivo alla scadenza dell’attuale contratto di manutenzione avvenuta in data 20/09/2022; 

• il servizio è stato inserito nel programma biennale servizi e forniture 2021-2022 di questa 
Amministrazione con il CUI S01772890933202106669; 

• Responsabile unico del procedimento (RUP) del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è l’ing. Monica Taiariol, Responsabile della S.S. Ingegneria Biomedicale, 
all’uopo nominata con nota prot. n. 0058289 a firma del Responsabile della S.C. Innovazione e 
gestione tecnologie; 

 
Dato atto che: 

• i contenuti del servizio da affidare sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale 
d’Appalto (in seguito CSA) e nei relativi allegati, predisposti dalla S.S. Ingegneria Biomedicale; 
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• l’importo complessivo massimo non superabile della spesa del servizio in oggetto per il periodo 
contrattuale previsto fino al 31.12.2024 è stato quantificato in presunti € 136.500,00, oltre a € 
100,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA; 

• il suddetto importo massimo di spesa è stato calcolato sulla base di quantitativi indicativi di 
interventi ricavati dall’andamento storico degli interventi effettuati negli ultimi anni riferiti alle 
diverse tipologie di prestazioni, come riportato nel Computo metrico estimativo allegato al CSA. 
Tali quantità potranno variare in relazione alle singole tipologie di prestazioni in funzione delle 
reali necessità della stazione appaltante emergenti nel periodo di vigenza del contratto; 

• il contratto si concluderà anticipatamente rispetto alla data prevista del 31.12.2024 qualora si 
raggiunga il suddetto limite massimo di spesa prima di tale termine; 

• la vigenza del contratto potrà essere discrezionalmente prorogata dalla stazione appaltante 
oltre il 31.12.2024, qualora entro tale data non si raggiunga il limite massimo di spesa e fino al 
raggiungimento di tale limite di importo; 

• l’incidenza della manodopera è stata presuntivamente stimata nella percentuale del 40% 
dell’importo complessivo a base di gara; 

• non è assicurato un quantitativo minimo di spesa in quanto gli interventi manutentivi che 
verranno richiesti dipenderanno esclusivamente dalle necessità emergenti della Stazione 
appaltante; 

• gli interventi manutentivi che verranno di volta in volta richiesti dall’Amministrazione saranno 
pagati applicando i prezzi unitari offerti dall’affidatario in funzione della singola strumentazione 
oggetto di manutenzione e del tipo di attività richiesta; 

• il contratto si interromperà automaticamente nel caso di affidamento da parte del soggetto 
aggregatore regionale (ARCS) di una convenzione ricomprendente il servizio di manutenzione 
delle tecnologie descritte nell’allegato al CSA denominato “Modalità di esecuzione del servizio”; 

• si riporta di seguito il prospetto con la quantificazione dei servizi operata dalla stazione 
appaltante: 

 
A) IMPORTO SERVIZIO   
A1 Importo complessivo presunto del servizio € 136.500,00 
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 100,00 
TOTALE A) € 136.600,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
B1 IVA 22% su A) € 30.052,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 30.052,00 
TOTALE A+B  166.652,00 
 

Dato atto che: 
• Essendo il valore della fornitura inferiore alla soglia prevista dall’art. 36, comma 2, lettera 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 Codice come derogato 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, del 
servizio stesso ad un operatore economico individuato a seguito di confronto di preventivi 
secondo indicazioni delle Linee Guida n. 4 dell’Anac, 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”;  
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• Responsabile del sub procedimento amministrativo di affidamento del contratto (RPA), ai sensi 
della L. n. 241/1990, è l’ing. Maurizio Rizzetto, sostituto pro tempore del responsabile della 
S.S.D. Gestione giuridico amministrativa attività tecniche e patrimonio immobiliare, come da 
mandato ricevuto; 

• Per l’acquisizione dei suddetti preventivi di spesa si intende procedere in modalità telematica, ai 
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ricorrendo a specifica RDO nel mercato elettronico 
delle pubbliche amministrazioni (MEPA) messo a disposizione del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze avvalendosi di CONSIP spa, con invito rivolto a tutti gli operatori economici 
abilitati al bando “Servizi”, categoria “Servizi di manutenzione attrezzature medico chirurgiche”; 

 
Preso atto dell’istruttoria svolta dalla S.S.D. Gestione Giuridico amministrativa attività tecniche e 

patrimonio immobiliare, dalla quale risulta che: 
• in data 09.09.2022 è stata pubblicata in MEPA la RDO n. 3165163; 
• per la formulazione dell’offerta economica è stato chiesto ai concorrenti di indicare i prezzi 

unitari offerti per le diverse tipologie di strumenti e di interventi elencati nella “Lista prezzi 
offerti” predisposta dall’Amministrazione e di indicare  altresì il prezzo globale offerto, dato dalla 
sommatoria dei prodotti dei prezzi unitari per le quantità presunte indicate nella predetta Lista 
posta a base di gara e infine il corrispondente ribasso percentuale rispetto all’importo globale di 
€ 136.500,00 posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

• entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte stabilito nell’ambito della 
suddetta RDO risultano pervenute le offerte dei seguenti operatori economici di cui si indica il 
prezzo globale risultante dalla compilazione della suddetta Lista, al netto degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 100,00: 

 
Operatore economico Importo globale al netto dell’IVA e degli 

oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

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

€  86.350,00 
Con copertura della garanzia di 4 mesi 

PROMED SRL 
Con sede a Dosson di Casier (TV) 

€ 136.000,00 
Con copertura della garanzia di 24 mesi 

 sono state avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale nei confronti della Me.Sys srl, come previsto dalla all’art.12.3 lettera a) della lettera 
d’invito; la società non ha prodotto nei termini indicati nella richiesta alcun documento a 
comprova del requisito richiesto e pertanto non è stata ritenuta idonea; 

 si è proceduto con le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale con il secondo operatore economico, che ha presentato con immediatezza la 
documentazione richiesta, ritenuta adeguata dal Rup che ha dato conferma dell’idoneità della 
capacità tecnico e professionale della PROMED SRL; 

 il suddetto operatore economico ha dichiarato altresì che: 
- i prezzi offerti sono stati determinati valutando le spese relative al costo del personale sulla 

base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste 
dalla contrattazione integrativa di secondo livello. Il costo complessivo del personale 
compreso nell’importo totale offerto calcolato tenendo conto della elencazione di 
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prestazioni e numero interventi indicativi inseriti nella suddetta Lista è pari ad euro 
28.560,00 (ventottomilacinquecentosessanta/00), Iva esclusa; 

- i prezzi offerti sono stati determinati valutando i costi derivanti dagli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, 
nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in 
materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, diversi 
da quelli da interferenze indicati dalla stazione appaltante, nell’importo di euro 367,20 
(trecentosessantasette/20), Iva esclusa; 

 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; 
 

Acquisito nulla osta del RUP in data 03/11/2022, conservato agli atti, a procedere all’affidamento 

del servizio in oggetto nei termini rappresentati nel presente provvedimento; 

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione in oggetto alla 

PROMED SRL; 

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 derivante dall’affidamento del servizio in oggetto, presuntivamente 
stimata come in premessa indicato, troverà copertura al conto 310 300 “Manutenzione 
apparecchiature biomedicali” dei competenti esercizi, come da indicazioni del Responsabile della 
S.C. Innovazione e gestione tecnologie, struttura competente per il relativo budget; 
 
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 alla PROMED SRL con sede legale in sede a Dosson di Casier (TV) p.iva 

01542580269, l’appalto del servizio di manutenzione di ottiche di marca Storz per 
videoendoscopia e ureterorenoscopia in uso presso l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, ai 
prezzi unitari offerti nell’ambito della RDO pubblicata in MEPA n. 3165163 del 09/09/2022, 
riportati nella “Lista prezzi offerti” conservata agli atti, e alle condizioni previste nella 
documentazione tecnica ed amministrativa posta a base della RDO; 
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2. di dare atto che: 

 
• i prezzi unitari offerti dall’Affidatario sono stati ritenuti congrui dal RUP; 
• l’Affidatario ha offerto un periodo di ventiquattro mesi di copertura della garanzia sugli 

interventi che verranno eseguiti; 
• i contenuti del servizio da affidare sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e nei relativi allegati, predisposti dalla S.S. Ingegneria Biomedicale; 
• l’importo complessivo massimo non superabile della spesa del servizio in oggetto per il 

periodo contrattuale previsto fino al 31.12.2024 è stato quantificato in € 136.500,00, oltre a € 
100,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA; 

• il suddetto importo massimo di spesa è stato calcolato sulla base di quantitativi indicativi di 
interventi ricavati dall’andamento storico degli interventi effettuati negli ultimi anni riferiti alle 
diverse tipologie di prestazioni, come riportato nel Computo metrico estimativo allegato al 
CSA. Tali quantità potranno variare in relazione alle singole tipologie di prestazioni in 
funzione delle reali necessità della stazione appaltante emergenti nel periodo di vigenza del 
contratto; 

• il contratto si concluderà anticipatamente rispetto alla data prevista del 31.12.2024 qualora si 
raggiunga il suddetto limite massimo di spesa prima di tale termine; 

• la vigenza del contratto potrà essere discrezionalmente prorogata dalla stazione appaltante 
oltre il 31.12.2024, qualora entro tale data non si raggiunga il limite massimo di spesa e fino 
al raggiungimento di tale limite di importo; 

• non è assicurato un quantitativo minimo di spesa in quanto gli interventi manutentivi che 
verranno richiesti dipenderanno esclusivamente dalle necessità emergenti della Stazione 
appaltante; 

• gli interventi manutentivi che verranno di volta in volta richiesti dall’Amministrazione saranno 
pagati applicando i prezzi unitari offerti dall’affidatario in funzione della singola 
strumentazione oggetto di manutenzione e del tipo di attività richiesta; 

• il contratto si interromperà automaticamente nel caso di affidamento da parte del soggetto 
aggregatore regionale (ARCS) di una convenzione ricomprendente il servizio di 
manutenzione delle tecnologie descritte nell’allegato al CSA denominato “Modalità di 
esecuzione del servizio”; 

• il quadro economico relativo al servizio posto a base della RDO in oggetto è il seguente: 
IMPORTO SERVIZIO   
A1 Importo complessivo presunto del servizio € 136.500,00 
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 100,00 
TOTALE A) € 136.600,00 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
B1 IVA 22% su A) € 30.052,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 30.052,00 
TOTALE A+B  166.652,00 
 

• 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; 



AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
Determinazione n. 1106 del 09/11/2022 pag. 7 

 

 

• 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; 
 
3. di precisare che: 

 la spesa derivante dall’affidamento del servizio in oggetto, presuntivamente stimata come in 
premessa indicato, troverà copertura al conto 310 300 “Manutenzione apparecchiature 
biomedicali” dei competenti esercizi, come da indicazioni del Responsabile della S.C. 
Innovazione e gestione tecnologie, struttura competente per il relativo budget; 

 Responsabile unico del procedimento (RUP) del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è l’ing. Monica Taiariol, Responsabile della S.S. Ingegneria 
Biomedicale, all’uopo nominata con nota prot. n. 0052567 del 20.06.2022 a firma del 
Responsabile della S.C. Innovazione e gestione tecnologie; 

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

 Responsabile del sub procedimento amministrativo di affidamento del contratto (RPA), ai 
sensi della L. n. 241/1990, è l’ing. Maurizio Rizzetto, sostituto pro tempore del 
responsabile della S.S.D. Gestione giuridico amministrativa attività tecniche e patrimonio 
immobiliare; 

 
4. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 

provvedimento; 
 
5. di prendere atto che sarà cura della Struttura competente l’invio del presente atto alle 

Strutture aziendali interessate: 
 S.C. Gestione economico finanziaria e fiscale 
 S.C. Innovazione e gestione tecnologie 
 S.S. Ingegneria Biomedicale 
 S.S. Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
6. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in relazione a 

quanto previsto dall’art. 4, comma 2, LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

7.  

 
 

Il Dirigente Responsabile - GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA PATRIMONIO IMMOBILIARE 
  ing. Maurizio Rizzetto   

firmato digitalmente 
 

 
 
Elenco allegati: 
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