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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; 
 
Vista la nota datata 08 marzo 2019, agli atti, con la quale il Referente del Servizio Informativo, su 
indicazione della Direzione aziendale, segnala la necessità, a seguito dell’istituzione della nuova 
Azienda, di procedere con una attività straordinaria e non pianificata di redesign del sito web, che 
includa anche una rettifica dell’identità visiva idonea a dare rappresentazione all’insieme dei valori e 
delle progettualità del nuovo Ente, in aderenza alle “Linee guida di design per i siti web della pubblica 
amministrazione”; 
 
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1282/2017 l’Ente EGAS (ora ARCS) ha affidato il 
servizio di manutenzione del sito internet aziendale dell’Ente alla ditta INFOFACTORY SRL di Udine 
(CIG ZF8206B013) e che il contratto in essere prevede, per le attività non programmate di cui al 
presente provvedimento, le seguenti condizioni economiche: 
 

Descrizione Importo IVA esclusa Aliquota 
IVA 

Costo orario di manutenzione migliorativa gestione nuove 
funzionalità e supporto all’utenza  

 
€ 60,00 

 
22% 

 
Considerato che il fabbisogno stimato per la realizzazione degli interventi sopra descritti è pari a n. 
60 ore lavorative;  
 
Ritenuto di provvedere all’adeguamento e al redesign del sito internet istituzionale mediante l’utilizzo 
di n. 60 ore lavorative alle condizioni economiche offerte dalla ditta INFOFACTORY SRL di Udine di cui 
alla Determinazione Dirigenziale n. 1282/2017; 
 
Dato atto che l’importo complessivo del servizio ammonta ad € 3.600,00 IVA esclusa e che l’importo  è 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede, in caso di affidamenti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante 
affidamento diretto; 
 
Acquisita per le vie brevi, la disponibilità della ditta INFOFACTORY SRL di Udine all’effettuazione del 
servizio in parola alle medesime condizioni contrattuali offerte di cui alla Determinazione Dirigenziale 
n. 1282/2017; 
 
Accertata la regolarità del DURC; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele Bregant 
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DETERMINA 
 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di affidare alla ditta INFOFACTORY SRL di Udine, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
d.lgs 50/2016 e s.m.i., il servizio di adeguamento e redesign del sito internet aziendale verso un 
importo complessivo di € 3.600,00 oltre a IVA; 
 

2. di dare atto che l’importo pari a € 3.600,00 oltre a troverà copertura nel bilancio dell’anno 
2019; 
 

3. di provvedere al pagamento delle fatture a seguito di controllo di regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 
 

3 di 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 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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