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IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Vista la L.R. n. 27 dd. 17.12.2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 01 
gennaio 2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del 
Presidente della Regione n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
Considerato che per effetto dell’avvio del processo di ridefinizione dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, l’ARCS succede nel patrimonio e nelle funzioni 
dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS), che viene contestualmente 
soppresso; 
 
Dato atto che, con nota agli atti del 11/12/2018 e successivi chiarimenti del 21/12/2018, il 
Referente Aziendale dell’ASUIUD ha inoltrato a Egas la richiesta di attivazione della procedura 
di gara per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per il progetto “Implementazione di 
una rete transfrontaliera per l’Applicazione della radiomica nella gestione Clinica dei gliomi 
Interregionale Acronimo: REAC(h)”, nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia-Austria 
2014-2020 specificando che la predisposizione e presentazione progetto devono avvenire 
necessariamente entro la data del 16 gennaio 2019; 
 
Dato atto che l’importo presunto del servizio in premessa, stimato in € 12.000,00 Iva esclusa, è 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che, 
ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia comunitaria”, giusto decreto n. 102 del 29/09/2017, l’affidamento delle forniture di 
beni e servizi è effettuato a mezzo adesione alle convenzioni/accordi quadro stipulati da 
Consip, tramite le procedure di messe a disposizione dal mercato elettronico della pubblica 
Amministrazione MEPA gestito da Consip S.p.A. (art. 36 co. 5 D.lgs. 50/2016), oppure tramite 
la piattaforma regionale di e-procurement (portale e-AppaltiFVG); 
 
Verificato che: 
− non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto prodotti comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura; 
− nel Bando servizi del MEPA è presente la categoria “Servizi di Organizzazione Eventi 

(SERVIZI)” in cui rientrano le attività oggetto del presente affidamento; 
 
Atteso che Egas ha ritenuto pertanto di attivare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., un iter procedimentale sul MEPA mediante trattativa diretta n. 773515 
invitando a produrre offerta l’operatore economico Euroservis srl, stante che l’operatore 
economico interpellato, di comprovata esperienza nel settore è in grado di garantire 
l’esecuzione del servizio nei tempi richiesti; 

 
Dato atto che entro il termine di scadenza, fissato per le ore 18:00 del 27/12/2018, 
l’operatore economico in parola ha presentato regolarmente offerta sul MEPA per un importo 
complessivo di € 11.990,00 IVA 22% esclusa; 
 
Verificata la regolarità amministrativa della documentazione presentata e considerato che 
l’importo offerto è in linea con l’importo stimato; 
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Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene immediatamente vincolante per 
l’operatore economico aggiudicatario, mentre per le Aziende del SSR tale vincolo avrà 
decorrenza dalla stipula del relativo contratto derivato; 
 
Considerato che il contratto con l’operatore economico sarà stipulato direttamente da Arcs e 
che detta stipula potrà avvenire prima del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 32, comma 10 lettera b) del D.Lgs.; 
 
Ritenuto per quanto sopra di affidare la procedura in oggetto all’operatore economico 
Euroservis s.r.l., per un importo complessivo di € 11.990,00 IVA 22% esclusa; 
 
Dato atto che l’ASUIUD provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del Direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
Visti: 
− il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;  
− il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria”, giusto decreto EGAS n. 102 del 29/09/2017; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Michele Bregant 
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di affidare il servizio assistenza tecnica per il progetto “Implementazione di una rete 
transfrontaliera per l’Applicazione della radiomica nella gestione Clinica dei gliomi 
Interregionale Acronimo: REAC(h)”, nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia-
Austria 2014-2020 a favore dell’ASUI di Udine all’operatore economico Euroservis s.r.l. 
per un importo complessivo di € 11.999,00 IVA 22% esclusa;  

2. di dare atto altresì che il contratto potrà essere stipulato senza procedere con 
l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera 
b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. di dare atto che l’ASUIUD provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 

b) alla richiesta del CIG derivato; 

c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

4. disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
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Il dirigente responsabile 

SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 
Delegato Michele Bregant 

 
 
 
Elenco allegati: 
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