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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); 

- 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; 
 
Richiamata la nota agli atti con la quale la Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, 
Politiche Sociali e Famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia chiede l’attivazione della procedura per 
l’affidamento del servizio di stampa di n. 200.000 foglietti illustrativi contenenti le istruzioni operative 
per la campagna regionale di screening colon retto; 
 
Verificato che: 
  

- risulta attivo e in corso di validità il contratto con la ditta Grafiche Civaschi Snc a cui, a seguito 
di procedura esperita sul mercato elettronico di Consip, con Determina dirigenziale Egas 
n.541/2018 è stato affidato il medesimo servizio di stampa. 

 
- la previsione di spesa risulta essere di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro ed è quindi 

possibile prescindere dalle procedure ordinarie e ricorrere all’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 
 

- il servizio risulta urgente stante la segnalazione pervenuta dall’ufficio richiedente che segnala 
l’esaurimento delle scorte; 
 

- l’oggetto del servizio è il medesimo della procedura di cui alla determina di aggiudicazione 
Egas n.541/2018 non essendo modificato il layout di stampa già in possesso della ditta 
Grafiche Civaschi Snc e pertanto un ulteriore affidamento alla citata ditta risulta essere 
motivato da economicità, efficacia e riduzione delle tempistiche procedimentali; 

 
Dato atto che la ditta Grafiche Civaschi Snc con nota del 19.03.2019 si è resa disponibile a fornire il 
servizio in oggetto alle condizioni di seguito riportate: 
 

Prezzo a corpo stampa 200.000 foglietti 
(Iva esclusa) 

Prezzo unitario 
(Iva esclusa) 

€ 1.780,00 € 0,0089 

 
 
Considerato che l’importo unitario offerto è corrispondente a quello pattuito con determina 
dirigenziale Egas n.541/2018, ed è pertanto da considerarsi congruo; 
 
Ritenuto quindi di affidare la fornitura alla ditta Grafiche Civaschi Snc alle condizioni sopra riportate; 
 
Visti il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele Bregant 
 
 
 



Atto n. 274 del 20/03/2019 Pag. 3 di 3  

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

 
1. di affidare alla ditta Grafiche Civaschi Snc la fornitura oggetto del presente provvedimento alle 

seguenti condizioni:  
 

Prezzo a corpo stampa 200.000 foglietti 
(Iva esclusa) 

Prezzo unitario 
(Iva esclusa) 

€ 1.780,00 € 0,0089 

 
 
 

2. di dare atto che l’importo lordo presunto, pari a € 1.780,00 Iva esclusa, trova copertura nel 
finanziamento sovraziendale assegnato ad ARCS denominato “Piano della Formazione, della 
Comunicazione e Studi” del bilancio per l’anno 2019 (D.G.R. 2514 del 28.12.2018); 
 

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: 
   
 
 



 Atto n. 274 del 20/03/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MICHELE BREGANT
CODICE FISCALE: BRGMHL68S22E098R
DATA FIRMA: 21/03/2019 10:48:08
IMPRONTA: B10CD6BC29A5FC9406C221AE168B01791A621FEBE93358A5A6DA45F470A695D3
          1A621FEBE93358A5A6DA45F470A695D33902C8B58CA73066A3B3EA7433AF7415
          3902C8B58CA73066A3B3EA7433AF7415A1031F48832BCED459938D8603841129
          A1031F48832BCED459938D86038411299095DEA282A02CE64BC55D8861B11CDB


