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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; 
 
Premesso che a far data dal 31.05.2019 scadrà il contratto del servizio di ristorazione 
veicolata a favore dei dipendenti aziendali operanti presso il Magazzino centralizzato di 
Pordenone, stipulato con la ditta CAMST di Udine in adesione alla procedura di gara 
ID10SER411 servizio di “Fornitura di pasti per ASS 6 Friuli Occidentale”; 
 
Dato atto che l’importo complessivo presunto del servizio di cui sopra, per un periodo di 12 
mesi, è di € 13.000,00, e che pertanto è possibile procedere in via autonoma all’affidamento 
dell’appalto del servizio di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o più 
operatori economici; 
 
Rilevato che la Cooperativa Coopservice, operante all’interno del Magazzino Interporto di 
Pordenone in qualità di gestore della logistica, si avvale della ditta Dussmann Service srl di 
Capriate S.Gervasio (BG) per il servizio di ristorazione veicolata, e rilevato altresì che il 
servizio in questione propone condizioni logistiche e qualitative migliori rispetto al contratto 
attualmente in essere (ID10SER411);  
 
Vista la richiesta, agli atti, con la quale il Dirigente della S.S. Logistica centralizzata di ARCS 
chiede di attivare un nuovo contratto per il servizio di ristorazione veicolata con la ditta 
Dussmann Service srl;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli dei Dirigenti delle Strutture aziendali Politiche gestione e risorse 
umane, Logistica centralizzata e Provveditorato Centralizzato; 
 
Acquisita altresì l’offerta proposta dalla ditta Dussmann Service srl e precisamente:  
 
pasto completo (primo piatto, secondo piatto, contorno, bottiglietta 
d’acqua, frutta o dessert, pane) in vassoio monouso  comprensivo di 
consegna   

 
€ 4,50+IVA/cad. 

 
Dato atto che l’offerta formulata da Dussmann Service srl è da ritenersi congrua; 
 
Ritenuto pertanto di disporre l’affidamento del servizio di cui sopra alla ditta Dussmann 
Service srl di Capriate S.Gervasio (BG) per un periodo di 12 mesi, con possibilità di rinnovo a 
cadenza annuale sino ad un massimo di ulteriori mesi 24, salvo disdetta e salvo superamento 
della soglia di cui all’articolo 36 c.2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sino, a far data dal 
01.06.2019 e alle condizioni sopra enunciate; 
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Precisato che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento ammonta a 
complessivi € 13.000,00 IVA esclusa; 
 
Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
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 alla ditta Dussmann Service srl di Capriate S.Gervasio (BG) il servizio di 
ristorazione veicolata a favore dei dipendenti aziendali operanti presso il Magazzino 
centralizzato di Pordenone per un periodo di 12 mesi, con possibilità di rinnovo a 
cadenza annuale sino ad un massimo di ulteriori mesi 24, salvo disdetta e salvo 
superamento della soglia di cui all’articolo 36 c.2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.,  
come di seguito dettagliato: 

 
pasto completo (primo piatto, secondo piatto, contorno, bottiglietta 
d’acqua, frutta o dessert, pane) in vassoio monouso  comprensivo di 
consegna   

 
€ 4,50+IVA/cad. 

per un importo complessivo stimato annuo di € 13.000,00 IVA esclusa; 

 

2. di dare atto che la spesa stimata derivante dall’adozione del presente provvedimento 
ammonta a € 13.520,00 IVA inclusa e trova copertura nel conto 305.200.100.150 
“mensa” del bilancio dell’anno 2019 e 2020 come di seguito ripartito: 

- anno 2019 € 7.886,69 IVA inclusa; 
- anno 2020 € 5.633,31 IVA inclusa; 

 
3. di riservare a successivi provvedimenti i rinnovi contrattuali di cui al precedente 

punto1); 

 
4. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
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Elenco allegati: 
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