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 Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-
Strutturali e Informatiche”  giusta deliberazione del Direttore Generale n. 246 del 06.06.2019, nonché ai 
sensi degli artt. 14-15-16 del vigente Atto Aziendale, adotta la presente determinazione 
 

OGGETTO: 
 

COVID-19. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE SULLE FINESTRE DEGLI 
UFFICI AMMINISTRATIVI E TECNICI DELLA PALAZZINA CENTRALE IMPIANTI. 
DITTA TUSSET SRL DI VIGONOVO (PN). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. IMPORTO € 7.916,30 + IVA. CIG: 
Z1A2ED1811. 
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OGGETTO: Covid-19. Fornitura e posa in opera di zanzariere sulle finestre degli uffici 
amministrativi e tecnici della Palazzina Centrale Impianti. Ditta Tusset Srl di Vigonovo 
(PN). Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Importo € 7.916,30 + IVA. CIG: Z1A2ED1811. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,  
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE” 

 
Considerato lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, decretato con 
deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato al 31.12.2020 con 
D.L 07.10.2020 n. 125; 

Rilevato che nella Palazzina dove sono collocati gli uffici amministrativi e tecnici non è attivo 
un impianto di climatizzazione che provveda anche al ricambio d’aria in maniera automatica e 
continuativa se si fa eccezione per gli estrattori dei locali igienici; 

Considerate le varie disposizioni sanitarie emanate per il contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e con specifico riferimento alla indicazione di 
provvedere con una certa frequenza all’apertura delle finestre per favorire un necessario ricambio 
d’aria degli ambienti qualora non diversamente assicurata;  

Verificato che le finestre non sono dotate di zanzariere e ritenuto opportuno installarne in 
ragione di una o due zanzariere per ufficio per contenere l’ingresso di insetti; 

Verificato che per l’acquisizione di quanto in oggetto non sono attive Convenzioni da parte 
dell’Ente per la Gestione Accentrata degli Acquisti Condivisi (EGAS) delegato agli 
approvvigionamenti dal CUC regionale o da parte del portale Consip per la P.A. compatibili con il 
caso di specie; 

Accertato che per l’acquisizione in argomento, inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere 
con l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si è provveduto a 
richiedere il preventivo alla ditta Tusset Srl che si è resa disponibile ad effettuare il sopralluogo in 
tempi rapidi; 

Acquisita quindi l’offerta per la fornitura e posa in opera di zanzariere sulle finestre della 
palazzina Uffici Amministrativi dello stabile Centrale Impianti come da prot. N° 2020/7773/Getec 
per un importo complessivo pari ad € 7.916,30 + IVA; 

Verificata la congruità tecnico economica dell’offerta come da documentazione agli atti; 
Ritenuto per i motivi sopra esposti di affidare direttamente, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura e posa in opera di zanzariere sulle finestre della palazzina uffici 
amministrativi Centrale Impianti alla ditta Tusset srl di Vigonovo (PN) per complessivi € 7.916,30 
+ IVA; 

Precisato che ai sensi del D. Lgs. 50/2016 le funzioni di Responsabile del Procedimento 
(RUP) e quelle di Direttore dei Lavori saranno svolte rispettivamente dai tecnici S.O.C. Gestione 
delle Tecnologie Cliniche, Tecnico strutturali ed informatiche ing. Dimitri Troncon e Daniele 
Gargale; 

 
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m. ed i.;  
 
Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m.e. i.; 
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Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e 
gestionale egli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e 
“Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano.” e s.m.e.i.; 

 
Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario 

regionale.”; 
 
Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di 

pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 
26/2015 e alla legge regionale 6/2006”; 

 
Giusta deliberazione del Direttore Generale n. 246 del 06.06.2019; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte 
integrante e sostanziale anche del dispositivo: 
 
1. di affidare direttamente, ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura e posa in 

opera di zanzariere sulle finestre della palazzina uffici amministrativi Centrale Impianti alla 
ditta Tusset Srl di Vigonovo (PN) come offerto con nota ns. prot.7773/Getec per un importo 
complessivo di € 7.916,30 + IVA; 
 

2. precisato che ai sensi del D. Lgs. 50/2016 le funzioni di Responsabile del Procedimento (RUP) 
e quelle di Direttore dei Lavori saranno svolte rispettivamente dai tecnici S.O.C. Gestione delle 
Tecnologie Cliniche, Tecnico strutturali ed informatiche ing. Dimitri Troncon e per. ind. 
Daniele Gragale; 

 
3. di imputare il costo complessivo di € 9.657,89 (€ 7.916,30 + 1.741,59 per  IVA) sul budget di 

risorsa 310FABBRICAT al valere sul conto n.310.100.0.0.0.0. "Manutenzione e riparazione ai 
fabbricati e loro pertinenze" del piano dei conti del Bilancio 2020; 

 
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Informatico on-line del CRO, in 

apposita area del sito WEB della stazione appaltante 
 
 
Allegati: n. // 
 
 

  per nomina del Direttore Generale 
IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE, 

TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE” 
- Ing. Dimitri Troncon - 
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