
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 169  DEL 10/03/2023 
 
 

O G G E T T O  
 

ID23APB003 – (IST) AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN MANICHINO PER 
SIMULAZIONE IN AMBITO MEDICO INFERMIERISTICO. CIG  Z8B3A01947 - 
CUP E24E22000730002  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 155 del 08/03/2023 
 
Oggetto: ID23APB003 – (IST) AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN MANICHINO PER 
SIMULAZIONE IN AMBITO MEDICO INFERMIERISTICO. CIG  Z8B3A01947 - CUP 
E24E22000730002  
 

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. 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 
 
Dato atto che in previsione dell’avvio di un corso ALS, nell’ambito del Corso di Formazione per Medici 
dell’Emergenza Sanitaria Territoriale (MEST) che si svolgerà nelle giornate del 4 e 5 aprile P.V., il 
direttore della SC Centro Regionale Formazione di ARCS ha richiesto con nota dd 13/02/2023 
conservata agli atti, l’acquisto di un manichino mod. Resusci Anne Advanced Skilltrainer per 
simulazione in ambito medico infermieristico; 
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Atteso che, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n.95/2012 convertito nella L. 
135/2012, per gli enti del SSN ricorre l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di servizi e beni relativi alle 
categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP; 
 
Verificato che non risultano attive Convenzioni CONSIP di cui all’Art. 26 c.1 della L. 488/1999 aventi ad 
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento 
 
Considerato che da una previsione sommaria dell’importo di fornitura, stimato indicativamente in € 
11.800,00, si intende acquisire proposte tecnico ed economiche da parte di ditte specializzate nel 
settore, al fine di individuare l’operatore economico a cui assegnare la fornitura anzidetta, ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 
settembre 2020 n. 120 come poi modificato con la L. 108/2021, trattandosi di commessa con un 
importo complessivo stimato inferiore a € 139.000,00 IVA esclusa, e procedere, quindi, alla 
comparazione delle proposte sulla base dei seguenti elementi negoziali:  

• tempi di consegna;  

• prezzo 
 
Evidenziato che il prodotto richiesto è presente all’interno del bando “Altri dispositivi medici – ricerca, 
sperimentazione e simulatori tecnico\scientifici” predisposto dal MePa (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) e che per provvedere all’acquisto, sono stati invitati i seguenti operatori 
economici: LAERDAL MEDICAL AS e  MEDICA SRL, in quanto specializzate nella fornitura di simulatori 
per la formazione medica; 
 
Valutato il preventivo pervenuto dalla ditta LAERDAL MEDICALA AS, e ritenuto che la proposta tecnico 
economica della stessa sia conforme ai requisiti minimi richiesti e soddisfi meglio le esigenze riassunte 
negli elementi negoziali espressi nella richiesta di preventivo stante anche i tempi di consegna previsti 
in cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine di acquisto;  
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisto dalla ditta LAERDAL MEDICALA AS), alle seguenti 
condizioni: 
 

Ditta LAERDAL MEDICAL AS  P. I.V.A. 03570491203 

CIG  Z8B3A01947 - CUP E24E22000730002 

DESCRIZIONE PRODOTTO CODICE 
PRODOTTO 

Q.TA’ PREZZO UNITARIO, 
IVA ESCLUSA 

PREZZO 
COMPLESSIVO, 
IVA ESCLUSA 

% 
IVA 

RESUSCI ANNE ADVANCE SKILLTRAINER 
composto da: 

 

RA Adv skilltrainer def. Manuale 
braccio sx IV 

151-27000 
1 

€ 5.949,15 € 5.949,15 22% 

SimPad PLUS (solo dispositivo) 204-30133 1 € 1.484,10 € 1.484,10 22% 

Licenza LLEAP per SimPad PLUS (solo SW) 204-50150 1 € 2.474,10 € 2.474,10 22% 
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INSTALLAZIONE RESUSCI ANNE 
SIMULATOR 

150-83050 
1 

€ 699,00 € 699,00 22% 

2/2 Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi nell’Offerta € 186,00 
Garanzia (minimo 24 mesi) inclusa in offerta: 24 MESI dalla data del collaudo con esito positivo/verifica di 
conformità.  

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA FORNITURA:  € 10.606,35 

IVA 22% €   2.333,39 

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA FORNITURA, IVA (AL 22%) INCLUSA:  € 12.939,74 
Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso e 
non compresi in offerta: NON PREVISTI 
       

 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto 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, in virtù di quanto da ultimo disposto dal Decreto N. 112 del 
21/06/2022”. 
 
Dato atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;  
 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto 
 
Si attesta che la spesa derivante dal presente atto pari a € 10.606,35 oltre iva 22% per € 2.333,39 per 
un totale complessivo di € 12.939,74 trova copertura mediante l’utilizzo dei fondi del Piano 
Investimenti anno 2020 Decreto SETI 2018/1481 – (CUP- E24E22000730002) 

 
 

PROPONE 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

 
• di procedere all’acquisto per la SC Centro Regionale Formazione di ARCS di quanto segue: 

 
Ditta LAERDAL MEDICAL AS  P. I.V.A. 03570491203 

CIG  Z8B3A01947 - CUP E24E22000730002 

DESCRIZIONE PRODOTTO CODICE 
PRODOTTO 

Q.TA’ PREZZO UNITARIO, 
IVA ESCLUSA 

PREZZO 
COMPLESSIVO, 
IVA ESCLUSA 

% 
IVA 

RESUSCI ANNE ADVANCE SKILLTRAINER 
composto da: 
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RA Adv skilltrainer def. Manuale 
braccio sx IV 

151-27000 
1 

€ 5.949,15 € 5.949,15 22% 

SimPad PLUS (solo dispositivo) 204-30133 1 € 1.484,10 € 1.484,10 22% 

Licenza LLEAP per SimPad PLUS (solo SW) 204-50150 1 € 2.474,10 € 2.474,10 22% 

INSTALLAZIONE RESUSCI ANNE 
SIMULATOR 

150-83050 
1 

€ 699,00 € 699,00 22% 

2/2 Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi nell’Offerta € 186,00 
Garanzia (minimo 24 mesi) inclusa in offerta: 24 MESI dalla data del collaudo con esito positivo/verifica di 
conformità.  

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA FORNITURA:  € 10.606,35 

IVA 22% €    2.333,39 

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA FORNITURA, IVA (AL 22%) INCLUSA:  € 12.939,74 
Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso e 
non compresi in offerta: NON PREVISTI 
       

 
• di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra citata per l’importo complessivo di € 

12.939,74 iva inclusa; 
• dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Elena Pitton; 
• ritenuto 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, in virtù di quanto da ultimo 
disposto dal Decreto N. 112 del 21/06/2022; 

• di dare atto che alla spesa di € 12.939,74 totali, si farà fronte mediante utilizzo dei fondi del 

Piano Investimenti anno 2020 Decreto SETI 2018/1481 – (CUP- E24E22000730002); 

• di stabilire che a collaudo effettuato, il manichino in argomento verrà inserito nel Registro dei 
beni ammortizzabili dell’ARCS; 

• di provvedere al pagamento dell’importo di fornitura sopra indicato, su presentazione di 
fatture debitamente controllate e visitate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 
fiscale; 

• 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; 

• 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 
Firmato 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 procedere all’acquisto per la SC Centro Regionale Formazione di ARCS di quanto segue: 
 

Ditta LAERDAL MEDICAL AS  P. I.V.A. 03570491203 

CIG  Z8B3A01947 - CUP E24E22000730002 

DESCRIZIONE PRODOTTO CODICE 
PRODOTTO 

Q.TA’ PREZZO UNITARIO, 
IVA ESCLUSA 

PREZZO 
COMPLESSIVO, 
IVA ESCLUSA 

% 
IVA 

RESUSCI ANNE ADVANCE SKILLTRAINER 
composto da: 

 

RA Adv skilltrainer def. Manuale 
braccio sx IV 

151-27000 
1 

€ 5.949,15 € 5.949,15 22% 

SimPad PLUS (solo dispositivo) 204-30133 1 € 1.484,10 € 1.484,10 22% 

Licenza LLEAP per SimPad PLUS (solo SW) 204-50150 1 € 2.474,10 € 2.474,10 22% 

INSTALLAZIONE RESUSCI ANNE 
SIMULATOR 

150-83050 
1 

€ 699,00 € 699,00 22% 

2/2 Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi nell’Offerta € 186,00 
Garanzia (minimo 24 mesi) inclusa in offerta: 24 MESI dalla data del collaudo con esito positivo/verifica di 
conformità.  

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA FORNITURA:  € 10.606,35 

IVA 22% €    2.333,39 

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA FORNITURA, IVA (AL 22%) INCLUSA:  € 12.939,74 
Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso e 
non compresi in offerta: NON PREVISTI 
       

 
2. di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra citata per l’importo complessivo di € 

12.939,74 iva inclusa; 
3. dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Elena Pitton; 
4. ritenuto 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 
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del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto da ultimo 
disposto dal Decreto N. 112 del 21/06/2022; 

5. di dare atto che alla spesa di € 12.939,74 totali, si farà fronte mediante utilizzo dei fondi del 

Piano Investimenti anno 2020 Decreto SETI 2018/1481 – (CUP- E24E22000730002); 

6. di stabilire che a collaudo effettuato, il manichino in argomento verrà inserito nel Registro dei 
beni ammortizzabili dell’ARCS; 

7. di provvedere al pagamento dell’importo di fornitura sopra indicato, su presentazione di 
fatture debitamente controllate e visitate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 
fiscale; 

8. 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; 

9. 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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