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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. 685  DEL 10/09/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER053 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E FORNITURA DI UN VIDEO SUL 
TEMA “LA GESTIONE DELL’ARRESTO CARDIACO TELEFONICAMENTE 
ASSISTITA” PER LA STRUTTURA OPERATIVA REGIONALE EMERGENZA 
SANITARIA (SORES) DI PALMANOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG 
ZEE32FE89E  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota acquisita per le vie brevi con la quale il Referente della SSD Comunicazione e Qualità chiede 
l’espletamento della procedura per l’affidamento del servizio di realizzazione e fornitura di un video sul tema “La 
gestione dell’arresto cardiaco telefonicamente assistita” per la Struttura Operativa Regionale Emergenza 
Sanitaria (Sores) di Palmanova; 
  
Atteso che l’intervento in oggetto riveste carattere di urgenza, in quanto lo strumento è necessario e funzionale 
all’avvio di una campagna informativo-didattica di Sores; 
 
Ritenuto, stante la previsione di spesa di importo inferiore ai 40.000 euro, di ricorrere all’affidamento ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Ritenuto altresì di interpellare, per l’affidamento di che trattasi, la ditta Surgical Video Production, aggiudicataria 
(contratto in corso), a seguito di gara a suo tempo esperita da Egas/Arcs per la realizzazione di video specialistici 
per conto di AsuiUD (ora AsuFC) – determina n. 483  del 23/09/2016; 
 
Dato atto che la ditta Surgical Video Production, con nota n.41– 02-09-2021, agli atti, ha proposto le seguenti 
condizioni tecnico economiche: 
 

Descrizione servizio Operatore Economico 
Importo IVA 

esclusa 
Servizio produzione video  
- nel formato Ultra – HD 4 k simulando le varie fasi 

di gestione “arresto cardiaco telefonicamente 
assistito” 

- Riprese video all’interno della centrale operativa 
Sores 

- Video Tutorial e video simulazioni dei processi; 
- Post produzione, anch’essa in ogni suo processo 

di lavorazione, montaggio video, effetti 2 D 
eventuali, color correction, effettistica audio, 
sonorizzazione musicale, speakeraggio e 
finalizzazione  

 

S.V.P.SURGICAL VIDEO 
PRODUCTION SAS 

€ 7.980,42  
 

 
Constatato che la ditta Surgical Video Production, reinterpellata nelle vie brevi al fine di conseguire una 
migliorìa, si è dichiarata disponibile a realizzare quanto in oggetto a fronte di un corrispettivo pari a € 7.500,00 
oltre a I.V.A.; 
 
Rilevato che il servizio offerto dalla ditta risulta conforme alla richiesta e all’utilizzo al quale lo stesso è destinato 
e che l’importo offerto è da considerarsi congruo; 
 
Precisato che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a €40.000,00, ai sensi dell’art. 32. co. 14 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale consistente 
in apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata; 
 
Ritenuto pertanto, per quanto sopra espresso, di affidare la fornitura in oggetto all’operatore economico  
Surgical Video Production, per un importo complessivo pari a €  7.500,00  IVA esclusa; 
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Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli; 

 

Ritenuto di individuare nella persona del Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, quale 

Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione ai sensi di quanto 

previsto dalla nuova struttura organizzativa di cui alla delibera ARCS n.113/2019 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta  Surgical Video 

Production la realizzazione e fornitura di un video sul tema “La gestione dell’arresto cardiaco 
telefonicamente assistita” da destinare alla Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores) di 
Palmanova, come di seguito dettagliato: 

 

Descrizione servizio Operatore Economico 
Importo IVA 

esclusa 
Servizio produzione video  
- nel formato Ultra – HD 4 k simulando le varie fasi 

di gestione “arresto cardiaco telefonicamente 
assistito” 

- Riprese video all’interno della centrale operativa 
Sores 

- Video Tutorial e video simulazioni dei processi; 
- Post produzione, anch’essa in ogni suo processo 

di lavorazione, montaggio video, effetti 2 D 
eventuali, color correction, effettistica audio, 
sonorizzazione musicale, speakeraggio e 
finalizzazione  

 

S.V.P.SURGICAL VIDEO 
PRODUCTION SAS 

€ 7.500,00  
 

 
2. di dare atto che l’importo lordo complessivo pari a  7.500,00 € I.V.A. esclusa, troverà copertura nel Bilancio 

2021; 
 
3.  di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

delegato Marco Zanon 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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