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OGGETTO:  Determina a contrarre per la fornitura di n.32 monitor PACS (8 coppie e 16 monitor 
singoli) e 9 schede video dedicate – SCIT  
 
 
 
 
 

Premesso che presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (d’ora in poi ASUGI) 
risulta necessario operare il rinnovo di quota parte dei monitor medicali di visualizzazione delle 
immagini in uso, detti monitor PACS, stante il fisiologico decadimento degli stessi; 

ritenuto dunque opportuno, come proposto dalla S.C. Informatica e Telecomunicazioni, 
procedere all’acquisizione di n.32 monitor PACS; 

atteso che la fornitura in argomento è funzionale allo svolgimento dei compiti istituzionali di 
ASUGI; 

visto il Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2021 – 2023, approvato con 
Decreto ASUGI n.979/2021, nel quale è previsto lo specifico intervento PACS: mantenimento e 
aggiornamento postazioni di lavoro, applicativi specialistici, sistemi di dematerializzazione, centro 
produzione copie pazienti”; 

ricordato che sul sopracitato intervento sono confluiti per un importo pari a €135.000,00 i 
fondi già concessi definitivamente con il Decreto Servizio Tecnologie e Investimenti della 
Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disaiblità n.1480/SPS d.d.09/10/2018, per gli 
interventi di investimento per gli anni 2018/2020, somma che corrisponde in particolare alla voce 
Software dimissione protetta, di cui all’allegato 2 del Decreto ASUITS n.622/2018, Approvazione 
della modifica del Piano Triennale 2018 - 2020 e dell'Elenco Annuale 2018 a seguito dell'utilizzo 
per investimenti dell'eredità accettata con decreto n. 393 dd. 14.06.2017 ; 

visto l’art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n. 95/2012 convertito con L.135/2012, che per gli enti del 
SSN prevede l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di servizi e beni relativi alle categorie 
merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, di valore pari o superiore a € 1.000,00 e 
inferiore alle soglie di cui all’art.35 del D.Lgs. 50/2016, degli strumenti di acquisto e negoziazione 
telematici messi a disposizione della stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di 
committenza regionali di riferimento; 

visto l’art.1, c.512 delle L.208/2015 (Legge di stabilità 2016), che prevede in particolare per 
le amministrazioni pubbliche individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art.1 della L.196/2009 l’obbligo di 
provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei 
soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi 
disponibili presso gli stessi soggetti; 

ritenuto per quanto sopra esposto di attivare, in relazione all’affidamento della fornitura in 
oggetto, sul Mercato Elettronico di CONSIP, una procedura ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) 
del D.Lgs. n.50/2016, utilizzando il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art.95 
c.4 del citato decreto, con le caratteristiche riassunte nella seguente tabella: 
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Oggetto 

 
Tipologia di 
procedura 
prescelta 

Importo 
massimo 
stimato (IVA 
esclusa) 

 
Criteri di 
selezione 
operatori 
economici 

 
Criterio di 
aggiudicazi
one 

 
 
 
 
Monitor PACS 

 
 
Procedura negoziata 
previa consultazione di 
almeno 5 operatori da 
elenco di operatori su 
MEPA 

 
 

€ 85.000,00 
+ 

€125.000.00 
(valore 
opzioni 

contrattuali) 

 
Almeno 5 operatori 
abilitati al MePA – 
bando  BENI - 
Informatica, 
Elettronica, 
Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio 

 
Al minor 
prezzo: la 

fornitura ha 
caratteristiche 

standardizzate, 
anche dalle 
specifiche di 

fornitura 

 
ritenuto inoltre di nominare per la procedura d’acquisto in parola, ai sensi dell'art. 31 del D. 

Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dottor Giovanni Maria Coloni, 
Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi; 

considerato di prevedere l’accantonamento della quota destinata alla copertura degli oneri 
spettanti per le funzioni di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., se ed in quanto dovuti ai 
sensi del Regolamento approvato con Decreto ASUITS n. 983 dd. 31/12/2019; 

acquisito il parere favorevole del Direttore della S.C. Informatica e Telecomunicazioni, i cui 
uffici hanno curato l’istruzione del presente provvedimento; 

visto il Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottato con decreto n.469 d.d.19/05/2022; 

visto il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 

 
 

Il Direttore della  
 S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI  

   
determina 

 
 

per quanto esposto in narrativa, di: 

- dar corso, nei termini e con le caratteristiche sopra indicate, alla procedura negoziata per la 
fornitura di n.32 monitor PACS (8 coppie, 16 monitor singoli) e 9 schede video dedicate; 

- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dottor Giovanni Maria Coloni, 
Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi; 

- di indicare che l’onere di cui all’art.113 del D.lgs. 50/2016 s.m.e i. e al Regolamento approvato 
con Decreto ASUITS n. 983 dd. 31.12.2019 viene stimato in complessivi €840,00 (incluse eventuali 
opzioni). 
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Gli oneri derivanti dalla procedura di cui al presente provvedimento, stimati in un valore 
complessivo (incluse eventuali opzioni) presunto di € 257.040,00 (imponibile €210.000,00 + IVA 22% 
46.200,00 + onere ex art.113 D. Lgs.50/2016 €840,00) verranno imputati con i successivi 
provvedimenti di aggiudicazione ai conti del bilancio aziendale per gli esercizi di competenza, di cui 
quelli derivanti dal primo affidamento troveranno copertura nei fondi già concessi definitivamente con 
il Decreto Servizio Tecnologie e Investimenti della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e 
Disaiblità n.1480/SPS d.d.09/10/2018, citati in premessa. 

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

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
dott.ssa Maura Pernarcich 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore della 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE 

SERVIZI 
dott. Giovanni Maria Coloni 

 

 



 Atto n. 91 del 23/01/2023

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI
CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N
DATA FIRMA: 25/01/2023 17:47:33
IMPRONTA: 6599E14A9084DCA16A9345824F744A53F72B91B2FB4D88DA4134B78DF338C48B
          F72B91B2FB4D88DA4134B78DF338C48B03FA26950D4468400540DA5EF4FFF942
          03FA26950D4468400540DA5EF4FFF942E0E3E84490BDEC17434A77CD40653CBA
          E0E3E84490BDEC17434A77CD40653CBA16E9F6E8D8B2C7CC8E5FBBB4DADCFAC8


