
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 31 MARZO 2020  

IL DIRETTORE 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016 ss.mm.ii. 

Trattativa diretta per acquisto monitoraggio cerebrale Smart CIG Z952C9563A  

 

Premesso che con delibera 421 del 30 marzo 2020 il Consiglio Direttivo ha deliberato di contribuire alle 

necessità dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione 2° dell'Ospedale di Udine in questo delicato 

momento determinato dall’emergenza COVID19 con la donazione di sistema di monitoraggio cerebrale che 

consente di personalizzare il trattamento farmacologico per permettere una migliore ventilazione polmonare 

e quindi favorire il recupero neurologico, così come suggerito dal Direttore dottor Flavio Bassi e di cui alla 

quotazione allegata;  

Preso atto che la ditta MASIMO EUROPE LIMITED Filiale Italia via Scarlatti 30, Milano Partita 

IVA:05424020963 è presente sul MEPA e che è quindi possibile procedere con trattativa diretta sul portale 

Acquisti in rete, dove verrà indicato come destinatario la ASUFC OSPEDALE SANTA MARIA DELLA 

MISERICORDIA UDINE, Piazzale Santa Maria della Misericordia 15, Magazzino padiglione 6;  

Visti:  

− il vigente Regolamento di Organizzazione dell'AC Udine approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi 

dell'art. 27 del DLgs 165/2001;  

− il vigente Regolamento dì Amministrazione e Contabilità dell'AC Udine approvato dal Consiglio 

Direttivo ai sensi dell’art.  13, comma 1, lettera o), del DLgs 419/99 e dello Statuto ACI;  

− il vigente Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 

spesa dell’Automobile Club Udine approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, 

del DL 101/2013, convertito con modifiche dalla Legge 125/2013;  

− il vigente Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione dell’AC Udine, approvato dal Consiglio 

Direttivo ai sensi dell'articolo 1 della Legge 190/2012;  

− l’art. 36 comma 2 lett. a) del vigente DLgs 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del DLgs 

50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 

al DLgs 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Preso atto che il prodotto/servizio con le caratteristiche essenziali richieste non è offerto dalle Convenzioni 

Consip; 

Ritenuto l'affidamento diretto in linea con i principi di cui all’art. 30 del DLgs 50/2016, con particolare 

riguardo ad economicità, efficacia e proporzionalità 

Verificato il Casellario Giudiziario presso l’ANAC ai sensi dell’art. 32 comma 2 e ss del DLgs 50/2016;  

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione  

determina 

− di autorizzare la trattativa diretta su MEPA n.ro 1257436 con la ditta MASIMO EUROPE LIMITED 

Filiale Italia via Scarlatti 30, Milano Partita IVA:05424020963 per l’acquisto del sistema di 

monitoraggio cerebrale di cui alla quotazione allegata; 

− di impegnare la spesa di € 9.975,00 oltre IVA nel Budget di competenza 

 

Il Direttore 

 


