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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 611  DEL 16/07/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20SER016 – DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE 
NOLEGGIO E MANUTENZIONE, DI UNA COLONNA ENDOSCOPICA PER LA 
DURATA DI 60 MESI DA DESTINARE AL PO DI CIVIDALE DEL FRIULI 
AFFERENTE ALL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE 
(ASUFC). CIG: 8336992F6D 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PREMESSO CHE: 
- per effetto della L. R. del 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni di EGAS, di cui all’art. 7 della 

L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (di seguito ARCS);  

- l’art. 4 della L.R. n. 27/2018, prevede che l’ARCS fornisca il supporto per acquisti 
centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi 
per conto della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e 
disabilità nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata 
di funzioni amministrative e logistiche;  

- l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la 
Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) che è stato contestualmente soppresso; 

 
PRESO ATTO CHE: 
- ai sensi della sopra citata L.R. n. 27 del 17.12.2018, che ha ridefinito l’assetto istituzionale e 

organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (SSR), è stata disposta, tra l’altro, 
l’istituzione, a far data dall’1 gennaio 2020 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 
Centrale (di seguito ASUFC); 

- per effetto di quanto sopra le funzioni dell’ASUIUD (Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Udine) sono confluite nell’ASUFC; 

- l’ASUFC è subentrata nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi 
dell’ASUIUD, che è stata contestualmente soppressa; 

 
EVIDENZIATO CHE: 
- con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 969 del 31.08.2018 è stata disposta 

l’aggiudicazione a favore della ditta Pentax Srl del Lotto 1 della gara avente come ID 
16APB003 e ad oggetto la fornitura, mediante la formula del noleggio e manutenzione, di 
apparecchiature endoscopiche e relativi accessori per la durata di 60 mesi a favore delle 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR); 

- con ulteriore Determinazione Dirigenziale ARCS n. 61 del 30.01.2019 è stata altresì 
disposta l’estensione del sopra citato lotto a favore della medesima ditta e alle medesime 
condizioni economiche e contrattuali giusta Capitolato Speciale di gara, dando atto al 
contempo che la Convenzione stipulata con la ditta in parola è da ritenersi esaurita; 
 

RILEVATO CHE ASUFC, con nota conservata agli atti di questa Amministrazione, ha 
manifestato la necessità e l’urgenza di provvedere all’approvvigionamento di n. 1 Colonna 
Endoscopica analoga per caratteristiche e configurazione a quelle oggetto della citata 
Convenzione da destinare al PO di Cividale del Friuli al fine di garantire l’applicazione di 
rinnovate prassi operative ispirate a protocolli più stringenti per il controllo delle infezioni 
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nonché al fine di assicurare l’erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali  che non è stato 
possibile eseguire durante i mesi di emergenza Covid-19; 
 
RITENUTO pertanto, stante l’esigenza di procedere in tempi celeri all’acquisizione delle nuove 
apparecchiature per garantire le urgenti esigenze operative del Servizio interessato dovute 
anche alla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 nonché per consentire nel 
contempo, l’uniformità di utilizzo e manutenzione delle stesse con il parco macchine PENTAX 
già in dotazione presso ASUFC, di richiedere alla ditta Pentax Srl la disponibilità a fornire, 
mediante la formula del noleggio e manutenzione, una colonna endoscopica e relativi 
accessori alle medesime condizioni economiche di cui alla precedente Convezione; 
 
ACQUISITA agli atti la nota pervenuta dalla succitata ditta con la quale la stessa dichiara di 
essere disponibile a fornire le apparecchiature richieste mantenendo invariate le originarie 
condizioni contrattuali alle seguenti condizioni economiche: 

CIG: 8336992F6D 

Descrizione articolo Q.tà 
Importo complessivo noleggio 

per 60 mesi (Iva esclusa) 

Cod. 81096 EPK-i7010 Optivista Videoprozessor 1                    € 22.300,00 

Cod. 400905 Rack Classic+Trasformatore ISO 1 € 2.319,20 

Cod. 403071-DE 27” Radiance Ultra Monitor NDS  1 € 3.255,80 

Cod. 300297 EGA-501P Insufflatore CO2 1 € 3.751,44 

Cod. 300296 EGA-500P Pompa di irrigazione 1 € 1.551,60 

Totale offerta € 33.178,05 

 
ACQUISITO inoltre il parere espresso dal Referente Aziendale dell’ASUFC, conservato agli atti, 
in ordine alla idoneità dell’apparecchiatura fornita dalla Ditta interpellata; 
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 
 
RITENUTO con il presente atto di provvedere in merito; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni 
Tracanelli; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula, ai sensi di quanto previsto dalla 
Delibera ARCS 103 del 29/04/2020 
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DETERMINA 

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) e comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., alla ditta Pentax Srl la fornitura mediante noleggio e manutenzione di una Colonna 
Endoscopica per un periodo di 60 mesi da destinare al PO di Cividale del Friuli dell’Azienda 
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) nella configurazione come di seguito 
riportata e alle medesime condizioni di cui alla Convezione citata in premessa:  

CIG: 8336992F6D 

Descrizione articolo Q.tà 
Importo complessivo noleggio 

per 60 mesi (Iva esclusa) 

Cod. 81096 EPK-i7010 Optivista Videoprozessor 1                    € 22.300,00 

Cod. 400905 Rack Classic+Trasformatore ISO 1 € 2.319,20 

Cod. 403071-DE 27” Radiance Ultra Monitor NDS  1 € 3.255,80 

Cod. 300297 EGA-501P Insufflatore CO2 1 € 3.751,44 

Cod. 300296 EGA-500P Pompa di irrigazione 1 € 1.551,60 

Totale offerta € 33.178,05 

 
2. di dare altresì atto che l’ASUFC provvederà: 

a) alla stipula ed alla gestione del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del Direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 

competenza. 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 



 

 
 

              Atto n. 611 del 16/07/2020 Pag. 5 di 5  

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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