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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: 
 

EMERGENZA COVID-19. SERVIZIO DI NOLEGGIO  DI STRUTTURE MODULARI PER 
L’ADEGUAMENTO DELLA ZONA TRIAGE COVID-19 C/O INGRESSO PER IL PERIODO 
OTTOBRE 2020-GIUGNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA MARCOLIN COVERING S.R.L. 
IMPORTO € 27.850,00 IVA ESCLUSA. CIG. Z8C2E97FBD. 
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OGGETTO: Emergenza COVID-19. Servizio di noleggio di strutture modulari per l’adeguamento 
della zona Triage Covid-19 c/o Ingresso per il periodo ottobre 2020-giugno 2021. 
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta 
Marcolin Covering S.r.l. Importo € 27.850,00 Iva esclusa. Cig. Z8C2E97FBD. 

 
 

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

 
Premesso che nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato limitato 

l’accesso all’Istituto agli utenti/visitatori/accompagnatori/fornitori, come da disposizioni della 
Direzione Sanitaria e che, su richiesta della stessa, si è provveduto a predisporre degli spazi esterni 
dedicati al Triage costituiti da tendostrutture e coperture modulari ove staziona il personale sanitario 
che effettua le necessarie valutazioni sanitarie e transitano gli utenti prima di accedere nella 
struttura ospedaliera; 

 
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 125 del 09.6.2020 con la quale è stato affidato il 

servizio noleggio copertura modulare ad uso zona Triage presso l’ingresso principale per un periodo 
di n.7 mesi fino al 31.01.2021 alla ditta Marcolin Covering srl di Pordenone; 

 
Considerato che, l’ambito temporale dell’emergenza epidemiologica COVID-19, in 

riferimento al Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, è stato prorogato e per gli accessi all’Istituto per 
il periodo invernale si rende necessario prolungare il noleggio di alcune strutture esistenti quale area 
triage pazienti ed integrarne per ampliare/ridefinire le zone esterne di transito ed attesa delle 
persone non ammesse all’interno dell’istituto; 

 
Valutato opportuno noleggiare delle ulteriori strutture modulari temporanee oltre a quelle 

già presenti, in modo da adeguare gli spazi e creare una area adeguatamente protetta dalle 
intemperie individuando in accordo con la Direzione Sanitaria (come da prospetti agli atti) le aree 
esterne da proteggere, ampliare e collegare per il periodo fino a tutto giugno 2021; 

 
Considerato che, per il servizio in argomento, la spesa stimata è inferiore a € 40.000,00 ed è 

quindi possibile procedere con l’affidamento diretto, previa ricerca di mercato, ai sensi dell’art.36 
c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  

 
Vista l’offerta prot. 17386/GETEC del 23.10.2020 della ditta Marcolin Covering S.r.l. di 

Pordenone, formulata in accordo alle richieste e quindi comprendente l’estensione del noleggio 
della tendostruttura triage pazienti e di due gazebi già presenti al 30.06.2021, l’intervento per la 
realizzazione delle porte, la messa a disposizione di ulteriori due gazebo fino al 30.06.2021, 
comprensiva di trasporto, montaggio e smontaggio, impianti di illuminazione, teli di collegamento 
alle coperture esistenti e le dovute certificazioni, per un importo complessivo pari ad € 27.850,00 + 
Iva ed accertatane la congruità tecnico economica; 
 

Considerato che la ditta summenzionata ha presentato l’autocertificazione dei requisiti di 
natura generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 debitamente sottoscritta; 
 

Verificato, altresì, ai sensi dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 
-  che la ditta in argomento è in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal 

DURC on Line n. prot. INPS_19365533 del 17.02.2020, con scadenza 29.10.2020 a 
seguito della soppressione dell'art.81 co.1 DL 34/2020 operata dalla L. 77/2020; 

-  che non risultano iscritte annotazioni riservate presso il Casellario informatico 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
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Accertata la regolarità istruttoria tecnica e contabile, nonché la compatibilità con la vigente 
normativa in materia; 

 
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.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.i.; 
 
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.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 il servizio di noleggio per delle ulteriori strutture modulari temporanee oltre a quelle 

già presenti, come specificato in premessa, in modo da adeguare gli spazi dedicati al Triage e 
all’attesa dei parenti all’esterno dell’Istituto in accordo con la Direzione Sanitaria (come da 
prospetti agli atti) fino a tutto giugno 2021, alla ditta Marcolin Covering S.r.l. di Pordenone 
come offerto con nota prot. 17386/GETEC del 23.10.2020 per un importo complessivo pari ad € 
27.850,00 + IVA; 

2. di precisare che per l’acquisizione in argomento, inferiore a € 40.000,00 si è utilizzato 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. previa ricerca 
di mercato; 

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

4. di imputare il costo di € 33.977,00 (€ 27.850,00 + € 6.127,00 per IVA) sul budget di risorsa 
315NOLEG.ALT a valere sul conto 315.200.200.900 "Canoni noleggio altro" del piano dei 
conti nei limiti e per il Bilanci degli esercizio 2020 e 2021 per le quote di rispettiva competenza; 

5. 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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