
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 18  DEL 11/01/2023 
 
 

O G G E T T O  
 

ID22SER080 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE PER 
CORSO MEDICI DELL’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE (METS). CIG 
ZBF3955382.   
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 2 del 02/01/2023 
 
Oggetto: ID22SER080 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE PER CORSO MEDICI 
DELL’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE (METS). CIG ZBF3955382.   
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Preambolo 

- L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 gennaio 2019 
dell’azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);  

- Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del Presidente 
della regione FVG n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 

- Decreto N. 159 del 10/08/2022 del Direttore Generale di adozione, in via definitiva, dell’Atto 
Aziendale;  

- Decreto N. 107 del 14/06/2022 con il quale sono stati attivati i Dipartimenti dell’Area 
Amministrativa e Tecnica; 

- Decreto N. 83 del 09/05/2022 con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di 
assenze brevi; 

- Decreto N. 134 del 19/07/2022 con il quale sono stati individuati i sostituti del Direttore 
Amministrativo e del Direttore Sanitario, in caso di assenza o impedimento;   

- Decreto del Direttore Generale N 144 del 26/07/2022 di conferimento nei confronti del 
Dirigente Amministrativo dott.ssa Elena Pitton, dell’incarico di Direttore del Dipartimento 
Approvvigionamenti e Logistica”; 

- Decreto del Direttore Generale n 112 del 21/06/2022 di individuare il dott. Marco Zanon, in 
qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 
17.12.2020, quale Responsabile Unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del 
contratto; 

- Decreto del Direttore Generale n. 153 del 04/08/2022 recante “Programmazione 2022: 
Assegnazione budget di risorsa” 

- Decreto N. 58 del 12/04/2022 con il quale è stato approvato in via definitiva il “Piano attuativo 
e Bilancio preventivo 2022”;  

- Decreto del Direttore Generale N. 203 del 22/09/2022 di adozione del “Regolamento per 
l’adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali” di ARCS; 

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.sm.i,; 
- la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021; 
 

 
Istruttoria e motivazione dell’atto: 
 
Premesso che con nota acquisita agli atti, il Direttore della SC Centro Regionale Formazione richiede 
l’acquisizione in locazione (temporanea) di presidi da utilizzare, da parte degli studenti, durante 
l’attività didattica da svolgersi nello svolgimento del corso per Medici dell’emergenza sanitaria 
territoriale (MEST), e più precisamente di n. 2 trainer per la gestione delle vie aeree A.M.T.; 
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Ritenuto, in relazione all’importo presunto della fornitura e all’urgenza evidenziata dal Direttore della 
SC sopra indicata: 

- di procedere per lo scopo tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa; 

- di interpellare al riguardo la ditta LAERDAL MEDICAL di Bologna, che ha mostrato le maggiori 
potenzialità in termini disponibilità dei presidi necessari allo svolgimento dell’attività didattica 
di cui trattasi, in termini di pronta consegna e ampia gamma di articoli a disposizione; 

 
Acquisita l’offerta, conservata agli atti prot. n. 48331 del 02.01.2023, con la quale la ditta LAERDAL 
MDICAL propone per la fornitura richiesta le seguenti condizioni e modalità di esecuzione: 
 

DESCRIZIONE QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO 
(IVA ESCLUSA)

TOTALE 
(IVA 

ESCLUSA)

Noleggio trainer per la gestione delle vie aeree 
A.M.T. 
(compreso manichino su di una piattaforma 
resistente, modello dimostrativo delle vie aeree, 
kit per la pulizia, lubrificante per le vie aeree, 
custodia da trasporto e istruzioni per l'uso) 

2 600,00 € 1.200,00 €

1.200,00 €

CIG ZBF3955382

TOTALE

 
 
Considerata la proposta congrua e in linea con le attuali condizioni di mercato; 
 
Ritenuto pertanto, per quanto sopra espresso, di affidare il servizio di noleggio di n. 2 trainer per la 
gestione delle vie aeree A.M.T. all’operatore economico LAERDAL MEDICAL di Bologna, per un importo 
complessivo pari a € 1.200,00 IVA esclusa; 
 
preso atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi del D.lgs. 50/2016, è il Direttore della 
SC Acquisizione Beni e Servizi, dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto di individuare il dott. Marco Zanon, Direttore sostituto della SC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula del contratto, ai sensi di quanto previsto 
dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui al decreto del Direttore Generale ARCS n. 103 del 
29.04.2020 ed al successivo decreto del Direttore generale n. 57 del 08.04.2022 di proroga dell’incarico 

 
Dato atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse; 
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Attestazione di compatibilità economica dell’atto  
 
Si attesta che la spesa derivante dal presente atto pari a € 1.200,00 IVA esclusa trova copertura nel 
budget di Risorsa assegnato al CEFORMED con decreto n. 153 del 04.08.2022 (finanziamento 
sovraziendale n. 7 per la Scuola di formazione in sanità) imputazione conto di bilancio 
305.200.100.600.30.90 

 
 

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

 
• di affidare alla ditta LAERDAL MEDICAL con sede legale a Bologna, il servizio di noleggio di n. 

2 trainer per la gestione delle vie aeree A.M.T. da utilizzare durante lo svolgimento dell’attività 
didattica nei confronti degli studenti che frequentano il corso per Medici dell’emergenza 
sanitaria territoriale (MEST), come di seguito dettagliato: 

 

DESCRIZIONE QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO 
(IVA ESCLUSA)

TOTALE 
(IVA 

ESCLUSA)

Noleggio trainer per la gestione delle vie aeree 
A.M.T. 
(compreso manichino su di una piattaforma 
resistente, modello dimostrativo delle vie aeree, 
kit per la pulizia, lubrificante per le vie aeree, 
custodia da trasporto e istruzioni per l'uso) 

2 600,00 € 1.200,00 €

1.200,00 €

CIG ZBF3955382

TOTALE

 
 

• di prendere atto che la spesa derivante dal presente atto pari a € 1.200,00 IVA esclusa trova 
copertura nel budget di Risorsa assegnato al CEFORMED con decreto n. 153 del 04.08.2022 
(finanziamento sovraziendale n. 7 per la Scuola di formazione in sanità) imputazione conto di 
bilancio 305.200.100.600.30.90; 
 

• di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza 
di cui all’art. 37 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 e che non si rilevano conflitti di interesse in 
riferimento al presente provvedimento; 
 

• ritenuto di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” 
quale Responsabile Unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto; 
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• di trasmettere il presente provvedimento alla società interessata, per adeguata pubblicità e 
per gli eventuali adempimenti di competenza. 

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
Firmata digitalmente 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 
in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e 
trascritte. 
 

 
1. di affidare alla ditta LAERDAL MEDICAL con sede legale a Bologna, il servizio di noleggio di n. 

2 trainer per la gestione delle vie aeree A.M.T. da utilizzare durante lo svolgimento dell’attività 
didattica nei confronti degli studenti che frequentano il corso per Medici dell’emergenza 
sanitaria territoriale (MEST), come di seguito dettagliato: 

 

DESCRIZIONE QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO 
(IVA ESCLUSA)

TOTALE 
(IVA 

ESCLUSA)

Noleggio trainer per la gestione delle vie aeree 
A.M.T. 
(compreso manichino su di una piattaforma 
resistente, modello dimostrativo delle vie aeree, 
kit per la pulizia, lubrificante per le vie aeree, 
custodia da trasporto e istruzioni per l'uso) 

2 600,00 € 1.200,00 €

1.200,00 €

CIG ZBF3955382

TOTALE

 
 

2. di prendere atto che la spesa derivante dal presente atto pari a € 1.200,00 IVA esclusa trova 
copertura nel budget di Risorsa assegnato al CEFORMED con decreto n. 153 del 04.08.2022 
(finanziamento sovraziendale n. 7 per la Scuola di formazione in sanità) imputazione conto di 
bilancio 305.200.100.600.30.90; 

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e 
trasparenza di cui all’art. 37 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 e che non si rilevano conflitti di 
interesse in riferimento al presente provvedimento; 
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4. di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” quale 
Responsabile Unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto; 
 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla società interessata, per adeguata pubblicità e 
per gli eventuali adempimenti di competenza. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 

 
Elenco allegati: 
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