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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di due videodermatoscopi da 
destinare alla S.C.Clinica Dermatologica-sedi Ospedale Maggiore di Trieste e Ospedale San Polo di 
Monfalcone. 

 
 

 
 
 
 
 

Il Direttore della  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI  

 

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e 
regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze. 

 
dott. Giovanni Maria Coloni 

 
Trieste, 20/10/2021 
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OGGETTO:  Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di due videodermatoscopi da 
destinare alla S.C.Clinica Dermatologica-sedi Ospedale Maggiore di Trieste e Ospedale San Polo di 
Monfalcone. 
 
 
 

Premesso che con decreto 702/21 è stata disposta l’accettazione della donazione da parte della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste dell’importo di Euro 36.478,00, a seguito della richiesta 
ASUGI prot. 61859/21, da destinare alla S.C. Clinica Dermatologica dell’Ospedale Maggiore di 
Trieste, allo scopo di acquisire un videodermatoscopio per la diagnosi del melanoma maligno; 

considerato che tale attrezzatura, richiesta dal Direttore della S. C. Clinica Dermatologica 
dell’Ospedale Maggiore di Trieste, riveste particolare l’importanza per la diagnosi precoce e 
tempestiva del melanoma quando esso è confinato negli strati superficiali dell’epidermide ed è l’unico 
sistema in grado di garantire una prognosi del 100% ai pazienti che ne sono affetti e impattare quindi 
sulla mortalità; inoltre permette di ridurre i tempi di attesa per le visite programmate volte all’esame 
delle lesioni cutanee, fattore non secondario, data l’avvenuta sospensione dell’effettuazione delle visite 
programmate a causa dell’insorgenza della pandemia da Covid-19; 

atteso che il Direttore della S.C. Clinica Dermatologica aveva espresso sia la necessità di 
acquisire l’apparecchiatura Fotofinder che permette un total body mapping, sistema del monitoraggio 
di tutti i nevi del paziente già in uso presso l’ASUGI di Trieste, in modo da permettere l’utilizzo con 
immagini standardizzate per il follow up e comparazione, sia di dotare l’ambulatorio con sede 
all’Ospedale di Monfacone di un’attrezzatura analoga al fine di usare le stesse metodiche, nel caso di 
utenti diagnosticati in quella sede e presi in carico all’Ospedale di Trieste per una prosecuzione dei 
controlli e viceversa; 

ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico al fine di sondare il 
mercato sulla presenza dei soggetti possibili fornitori dell’attrezzatura avente le caratteristiche tecniche 
richieste dall’utilizzatore; 

acclarato che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle manifestazioni 
d’interesse, l’ASUGI, previa verifica delle convenzioni attive su piattaforma Consip e procedure 
ARCS/CUC, darà corso ad una procedura sul MEPA-Consip con aggiudicazione secondo il criterio del 
minor prezzo-art. 95 comma 4 lett. b) del Dlvo 50/16 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di fornitura con 
caratteristiche standardizzate; 

acquisito il parere favorevole del Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, ing. Teresa 
Dell’Aquila e del Responsabile della S.C. Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero di 
Gorizia – Monfalcone dott.ssa Elisabetta Auber; 

ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giovanni Maria 
Coloni, Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi e di riservarsi la nomina del 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto con il provvedimento di aggiudicazione; 
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visto il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 

 
 

Il Direttore della  
 S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI  

   
determina 

 
 

ritenuto, per i motivi suesposti, di  
 

a) di indire, per i motivi espressi, in narrativa del presente atto, la procedure di affidamento della 
fornitura di n. 2 videodermatoscopi per la S.C.Clinica Dermatologica-sedi Ospedale Maggiore e 
Ospedale di Monfalcone, con il criterio di aggiudicazione -art. 95 comma 4 lett. b) del Dlvo 
50/16 e ss.mm.ii per un importo presunto di € 60.000,00; 

b) di procedere alla pubblicazione dell’avviso esplorativo, parte integrante del presente 
provvedimento, sul sito aziendale e sulla Gazzetta Aste e Appalti on line. 
 

L’onere derivante dall’affidamento di cui sopra, stimato in un valore complessivo presunto di € 
60.000,00 IVA esclusa verrà imputato, con successivo provvedimento, al conto 20400 del bilancio 
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per l’esercizio 2021, e farà carico in parte alla 
donazione di cui in premessa e in parte a risorse del piano investimenti ASUGI. 

Nessuna spesa consegue direttamente al presente provvedimento, che diviene esecutivo dalla 
data della pubblicazione all’albo aziendale telematico. 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
sig.ra Cinzia Torre 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore della 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE 

SERVIZI 
dott. Giovanni Maria Coloni 
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