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DETERMINAZIONE 
DEL DIRETTORE DELLA  

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI 
 
 
 

OGGETTO: Aggiudicazione della fornitura di sonda transesofagea per le esigenze della S.C. 
Cardiovascolare e Medicina dello sport. (€ 24.400,00). CIG Y49363E71C. CUP G79C20000370002. 

 
 

 
 
 
 
 

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, 29/07/2022 



 
 

 2 

OGGETTO: Aggiudicazione della fornitura di sonda transesofagea per le esigenze della S.C. 

Cardiovascolare e Medicina dello sport. (€ 24.400,00). CIG Y49363E71C. CUP G79C20000370002. 

 
Visto il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

vista la legge 108/2021; 

atteso che la S.C. Cardiovascolare e Medicina dello sport richiedeva la sostituzione della 

sonda transesofagea in dotazione, modello 6VT-D, prodotta dalla GE Healthcare; 

dato atto che il fornitore esclusivo della ditta produttrice sul territorio regionale risulta essere la 

società Techosp s.r.l. – C.F. 02653450300; 

atteso che, considerati gli acquisti precedenti, il valore della fornitura veniva stimato in euro 

20.000,00 più IVA e che, conseguentemente, veniva inviata alla ditta di cui sopra la trattativa diretta 

tender_24208, rfq_34466, sulla piattaforma eAppaltiFVG; 

dato atto che in data 05/05/2022 la ditta di cui sopra formalizzava l’offerta che ammonta ad 

euro 20.000,00 più IVA al 22%; 

considerato che non risultano attive convenzioni CONSIP né è prevista alcuna gara 

centralizzata da parte dell’ARCS/CUC della Regione Friuli Venezia Giulia per gli articoli compresi nella 

fornitura di cui all’oggetto; 

rilevato, per i motivi sopra espressi, il ricorrere dei presupposti di merito e di importo di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 108/2021, e 

ritenuto pertanto di affidare alla ditta Techosp s.r.l. la fornitura di n. 1 sonda transesofagea modello 

6VT-D;  

acquisito il parere favorevole del direttore della S.C. Ingegneria Clinica, ing. Teresa dell’Aquila, 

i cui uffici hanno curato l’istruzione del presente provvedimento; 

ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giovanni Maria 

Coloni, direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi; 

visto il decreto del Direttore generale dell’ASUGI n. 1/2020 dd. 01/01/2020; 

 
 

Il Direttore della  
 S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI  

   
determina 

 
 

1. di indire una procedura sulla piattaforma eAppaltiFVG, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 

d.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla legge 108/2021, per la fornitura di n. 1 sonda 

transesofagea per le esigenze della S.C. Cardiovascolare e Medicina dello sport; 
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2. di aggiudicare, per i motivi esposti in premessa, a seguito di procedura svolta sulla piattaforma 

eAppaltiFVG, rif. tender_24208, rfq_34466, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come 

modificato dalla legge 108/2021, la fornitura di n. 1 sonda transesofagea modello 6VT-D alla 

ditta Techosp s.r.l., Via San Francesco d'Assisi n. 2 – 33100 Udine (UD) – C.F. 02653450300, 

per un importo totale complessivo pari ad euro 24.400,00 (imponibile pari ad euro 20.000,00 

più IVA al 22% pari ad euro 4.400,00); 

3. di dare atto che la spesa complessiva di euro 24.400,00 sarà imputata al conto 20.400 del 

bilancio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per l’esercizio 2022 da 

rendicontare nel piano investimenti 2021, CUP G79C20000370002. 

 

Per l’avvio della fornitura non è necessaria la predisposizione del DUVRI ai sensi del d.lgs. 

81/2008 così come modificato dal d.lgs. 106/2009 in quanto trattasi di mera fornitura. 

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo aziendale 

telematico. 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
Alessandro Marcon 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore della 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE 

SERVIZI 
dott. Giovanni Maria Coloni 
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