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DETERMINAZIONE 
 

del Dirigente Responsabile 
 

GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 
 

N. 1044   DEL 26/10/2022 
 
 

OGGETTO 
 
Aggiudicazione alla Fujifilm Italia s.p.a. con sede in Cernusco sul Naviglio 
(MI) della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di 
gara, di cui all’art. 63 comma 2 lettera b.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

per l’appalto del servizio di manutenzione Full risk ed assistenza tecnica a 
strumentazione di endoscopia, produttore Fujifilm, in dotazione all’ 

l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. CIG 9423628fd2. 
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Oggetto: Aggiudicazione alla Fujifilm Italia s.p.a. con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) della 
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, di cui all’art. 63 comma 2 
lettera b.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto del servizio di manutenzione Full risk 
ed assistenza tecnica a strumentazione di endoscopia, produttore Fujifilm, in dotazione all’ 
l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. CIG 9423628fd2.  

 
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 gli artt. 63, comma 2, lett. b2; 

- 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. 

Premesso che: 

- la S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie ha comunicato la necessità di affidare il servizio di 
manutenzione preventiva e correttiva full risk ed assistenza tecnica di apparecchiature 
biomedicali del produttore Fujifilm per il periodo contrattuale previsto fino al 31/12/2026 di 
seguito dettagliate: 
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Tipologia MODELLO MATRICOLA PRESIDIO  

VIDEOCOLONSCOPIO EC-760P-V/M 5C737K021 P.O. PORDENONE 

VIDEOGASTROSCOPIO EG-720R 3G412K556 P.O. PORDENONE 

VIDEOGASTROSCOPIO EG-720R 3G412K559 P.O. PORDENONE 

VIDEOGASTROSCOPIO EG-720R 3G412K560 P.O. PORDENONE 

CARRELLO + BRACCIO + PORTA 
BOMBOLA 

ITD 03 EUS ISO PLUS 
KU2708800 001-325092 P.O. SPILIMBERGO 

FONTE LUMINOSA BL-7000  6S101K605 P.O. SPILIMBERGO 

IRRIGATORE JW-2 WaterPump Flushing 6W599K544 P.O. SPILIMBERGO 

MONITOR BARCO 26" MDSC-2326 DDI 722116245567 P.O. SPILIMBERGO 

VIDEOCOLONSCOPIO EC-720RI  3C741K215 P.O. SPILIMBERGO 

VIDEOCOLONSCOPIO EC-720RI  3C741K216 P.O. SPILIMBERGO 

VIDEOCOLONSCOPIO EC-720RI  3C741K217 P.O. SPILIMBERGO 

VIDEOGASTROSCOPIO EG-720R 3G412K532 P.O. SPILIMBERGO 

VIDEOGASTROSCOPIO EG-720R 3G412K536 P.O. SPILIMBERGO 

VIDEOPROCESSORE VP-7000 HD PROCESSOR 6V627K612 P.O. SPILIMBERGO 

- l’entità della spesa presuntivamente stimata per il suddetto servizio è stata quantificata in € 
175.000,00, oltre a € 100,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA; 

- il servizio è stato inserito nel programma biennale servizi e forniture 22-2023 di questa 
Amministrazione con il CUI S01772890933202106811;  

- nel Capitolato speciale d’appalto e relativo allegato 1 predisposti dalla S.S. Ingegneria 
Biomedicale sono puntualmente descritte le condizioni contrattuali che regoleranno 
l’esecuzione del servizio; 

- l’incidenza della Manodopera è presuntivamente stimata nella percentuale del 40%; 

- le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) del contratto in oggetto, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono svolte dall’ing. Monica Taiariol, responsabile della 
S.S. Ingegneria Biomedicale,  

- per l’affidamento del servizio in oggetto, come si evince dalla dichiarazione di infungibilità dei 
servizi emessa dalla S.S. Ingegneria Biomedicale e conservata agli atti, è stato chiesto l’interpello 
diretto della Fujifilm Italia spa, per motivi di uniformità manutentiva con strumentazioni già in 
contratto con il medesimo produttore affidatario della manutenzione per strumentazione 
analoga;  
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- la struttura richiedente ha evidenziato che non risultano attive convenzioni Consip relative a 

servizi manutentivi con caratteristiche uguali o compatibili con quello in oggetto, né procedure 

di affidamento in corso di tale servizio da parte della Centrale di Committenza Regionale; 

- 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”; 

 

Precisato che responsabile del subprocedimento amministrativo di affidamento (RPA), ai sensi della 

L. n. 241/1990 e s.m.i., è l’ing. Maurizio Rizzetto, sostituto pro tempore del Responsabile della S.S.D. 

Gestione giuridico amministrativa attività tecniche e patrimonio immobiliare; 

 

Dato atto che: 

 per l’affidamento del servizio in argomento, su richiesta della S.C. Innovazione e Gestione 

Tecnologie, in data 28/09/2022 è stato chiesto alla Fujifilm Italia spa. con Trattativa Diretta n. 

3212234 di formulare un preventivo di spesa attraverso il 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; 

 nel rispetto del termine concessole, la predetta società ha formulato un preventivo di spesa 

proponendo l’importo di € 171.458,38, oltre a IVA al 22%, quale canone complessivo per 

l’espletamento del servizio in oggetto, per il periodo decorrente dal 01/11/2022 sino al 

31/12/2026, al netto dell’importo di € 100,00 relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, pari ad un canone annuo di € 41.150,00 iva esclusa, come da quadro economico di 

seguito riportato: 

Tipologia MODELLO MATRICOLA PRESIDIO  
Canone annuo  Canone complessivo 

per l’intero periodo 
contrattuale di 50 mesi 

VIDEOCOLONSCOPIO  EC-760P-V/M  5C737K021  P.O. PORDENONE  
€ 4.750,00 + IVA  € 19.791,66 + IVA  

VIDEOGASTROSCOPIO  EG-720R  3G412K556  P.O. PORDENONE  
€ 4.450,00 + IVA  € 18.541,67 + IVA  

VIDEOGASTROSCOPIO  EG-720R  3G412K559  P.O. PORDENONE  
€ 4.450,00 + IVA  € 18.541,67 + IVA  

VIDEOGASTROSCOPIO  EG-720R  3G412K560  P.O. PORDENONE  
€ 4.450,00 + IVA  € 18.541,67 + IVA  

CARRELLO + BRACCIO + 
PORTA BOMBOLA  

ITD 03 EUS ISO PLUS 
KU2708800  001-325092  P.O. SPILIMBERGO  

€ 100,00 + IVA  € 416,67 + IVA  

FONTE LUMINOSA  BL-7000  6S101K605  P.O. SPILIMBERGO  
€ 200,00 + IVA  € 833,34 + IVA  

IRRIGATORE  JW-2 WaterPump 
Flushing  6W599K544  P.O. SPILIMBERGO  

€ 200,00 + IVA  € 833,34 + IVA  

MONITOR  BARCO 26" MDSC-2326 
DDI  722116245567  P.O. SPILIMBERGO  

€ 100,00 + IVA  € 416,67 + IVA  

VIDEOCOLONSCOPIO  EC-720RI  3C741K215  P.O. SPILIMBERGO  
€ 4.450,00 + IVA  € 18.541,67 + IVA  

VIDEOCOLONSCOPIO  EC-720RI  3C741K216  P.O. SPILIMBERGO  
€ 4.450,00 + IVA  € 18.541,67 + IVA  
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VIDEOCOLONSCOPIO  EC-720RI  3C741K217  P.O. SPILIMBERGO  
€ 4.450,00 + IVA  € 18.541,67 + IVA  

VIDEOGASTROSCOPIO  EG-720R  3G412K532  P.O. SPILIMBERGO  
€ 4.450,00 + IVA  € 18.541,67 + IVA  

VIDEOGASTROSCOPIO  EG-720R  3G412K536  P.O. SPILIMBERGO  
€ 4.450,00 + IVA  € 18.541,67 + IVA  

VIDEOPROCESSORE  VP-7000 HD 
PROCESSOR  6V627K612  P.O. SPILIMBERGO  

€ 200,00 + IVA  € 833,34 + IVA  

 

 il suddetto operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per 

l’esecuzione del contratto in oggetto e di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative 

previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 sono state avviate le verifiche in ordine alle suddette dichiarazioni; 

 
Acquisito nulla osta del RUP a procedere all’affidamento del contratto in oggetto nei termini 
rappresentati nel presente provvedimento; 

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione in oggetto alla 
Fujifilm Italia spa; 

Precisato che  
• la stipula del contratto avrà luogo all’interno della piattaforma ME.PA utilizzando la 

procedura “Trattativa diretta” con la generazione del documento di “Stipula trattativa”; 

• questa Azienda si riserva di dare esecuzione in urgenza al contratto, con decorrenza 
01/11/2022, 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; 

 
Attestato che la spesa complessiva, calcolata in € 209.301,22 IVA 22% inclusa, trova copertura per 
la quota di € 8.489,22 nel bilancio di Risorsa assegnato per l’anno 2022 alla S.C. Innovazione e 
Gestione Tecnologie, mediante imputazione al conto 310 300 “Manutenzione apparecchiature 
sanitarie”, come da indicazioni ricevute dal Responsabile della predetta Struttura, mentre le quote 
di competenza degli anni successivi faranno carico al medesimo conto dei competenti  
 
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. 63, comma 2, lettera b2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla Fujifilm 

Italia spa con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), via S.S. n. 11 Padana Superiore n.2/b, p.iva 
11025740157, l’esecuzione del contratto di manutenzione full risk ed assistenza tecnica a 
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strumentazione di endoscopia – produttore Fujifilm – in dotazione all’Azienda sanitaria Friuli 
Occidentale, per il periodo 01/11/2022 – 31/12/2026 per l’importo complessivo di € 171.458,38, 
oltre a IVA al 22%, al netto dell’importo di € 100,00 relativo agli oneri della sicurezza non 
soggetti a riasso, come da quadro economico di seguito riportato: 

Tipologia MODELLO MATRICOLA PRESIDIO  
Canone annuo  Canone complessivo per 

l’intero periodo 
contrattuale di 50 mesi 

VIDEOCOLONSCOPIO  EC-760P-V/M  5C737K021  P.O. PORDENONE  
€ 4.750,00 + IVA  € 19.791,66 + IVA  

VIDEOGASTROSCOPIO  EG-720R  3G412K556  P.O. PORDENONE  
€ 4.450,00 + IVA  € 18.541,67 + IVA  

VIDEOGASTROSCOPIO  EG-720R  3G412K559  P.O. PORDENONE  
€ 4.450,00 + IVA  € 18.541,67 + IVA  

VIDEOGASTROSCOPIO  EG-720R  3G412K560  P.O. PORDENONE  
€ 4.450,00 + IVA  € 18.541,67 + IVA  

CARRELLO + BRACCIO + PORTA 
BOMBOLA  

ITD 03 EUS ISO PLUS 
KU2708800  001-325092  P.O. SPILIMBERGO  

€ 100,00 + IVA  € 416,67 + IVA  

FONTE LUMINOSA  BL-7000  6S101K605  P.O. SPILIMBERGO  
€ 200,00 + IVA  € 833,34 + IVA  

IRRIGATORE  JW-2 WaterPump 
Flushing  6W599K544  P.O. SPILIMBERGO  

€ 200,00 + IVA  € 833,34 + IVA  

MONITOR  BARCO 26" MDSC-2326 
DDI  722116245567  P.O. SPILIMBERGO  

€ 100,00 + IVA  € 416,67 + IVA  

VIDEOCOLONSCOPIO  EC-720RI  3C741K215  P.O. SPILIMBERGO  
€ 4.450,00 + IVA  € 18.541,67 + IVA  

VIDEOCOLONSCOPIO  EC-720RI  3C741K216  P.O. SPILIMBERGO  
€ 4.450,00 + IVA  € 18.541,67 + IVA  

VIDEOCOLONSCOPIO  EC-720RI  3C741K217  P.O. SPILIMBERGO  
€ 4.450,00 + IVA  € 18.541,67 + IVA  

VIDEOGASTROSCOPIO  EG-720R  3G412K532  P.O. SPILIMBERGO  
€ 4.450,00 + IVA  € 18.541,67 + IVA  

VIDEOGASTROSCOPIO  EG-720R  3G412K536  P.O. SPILIMBERGO  
€ 4.450,00 + IVA  € 18.541,67 + IVA  

VIDEOPROCESSORE  VP-7000 HD 
PROCESSOR  6V627K612  P.O. SPILIMBERGO  

€ 200,00 + IVA  € 833,34 + IVA  

 
2. di precisare che: 

- le condizioni economiche proposte dall’affidatario sono ritenute congrue dal RUP in 

relazione alla tipologia delle prestazioni ed impegni dedotti in contratto; 

- la stipula del contratto avrà luogo all’interno della piattaforma ME.PA utilizzando la 

procedura “Trattativa diretta” con la generazione del documento di “Stipula trattativa”; 

- questa Azienda si riserva di dare esecuzione in urgenza al contratto, con decorrenza 

01/11/2022, 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; 

- la verifica del possesso dei requisiti dell’affidatario sono state avviate secondo la 

normativa di legge; 



AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
Determinazione n. 1044 del 26/10/2022 pag. 7 

 

 

- le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) del contratto in oggetto, ai 

sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono svolte dall’ing. Monica Taiariol, 

Responsabile della S.S. Ingegneria Biomedicale, mentre le funzioni di direttore 

dell’esecuzione del contratto sono svolte dal perito Luca Berton in servizio presso tale 

struttura; 

- responsabile del subprocedimento amministrativo di affidamento (RPA), ai sensi della L. 

n. 241/1990 e s.m.i., è l’ing. Maurizio Rizzetto, sostituto pro tempore del Responsabile 

della S.S.D. Gestione giuridico amministrativa attività tecniche e patrimonio immobiliare; 

- la spesa complessiva, calcolata in € 209.301,22  IVA 22% inclusa, trova copertura per la 

quota di € 8.489,22 nel bilancio di Risorsa assegnato per l’anno 2022 alla S.C. 

Innovazione e Gestione Tecnologie, mediante imputazione al conto 310 300 

“Manutenzione apparecchiature sanitarie”, come da indicazioni ricevute dal Responsabile 

della predetta Struttura, mentre le quote di competenza degli anni successivi faranno 

carico al medesimo conto dei competenti esercizi; 

 

3. di dare atto 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; 

 

5. 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.. 

 

 

 
 

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

firmato digitalmente 
 

 
 
Elenco allegati: 
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