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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; 
 
Ravvisata la necessità urgente, a seguito di guasto tecnico che ne impedisce la regolare 
chiusura, di provvedere alla sostituzione della porta di ingresso della Palazzina B di via 
Pozzuolo in Udine, sede dello svolgimento delle attività istituzionali di ARCS; 
 
Considerato che: 

- gli immobili sono di proprietà dell’ASUI di Udine che li ha concessi in comodato d’uso 
ad Egas/Arcs, come da decreto del Direttore Generale di Egas n.34/2018, integrato con 
decreto n.92/2018; 

- è stata acquisita per le vie brevi l’autorizzazione del referente dell’ASUI di Udine per 
l’esecuzione degli interventi manutentivi sopra menzionati da attuarsi sotto la sua 
supervisione con l’ausilio della ditta già individuate da ASUIUD per le medesime 
tipologie di intervento, nelle more dell’affidamento e sottoscrizione contrattuale per 
analoghi servizi da parte di ARCS;  

- sussiste la necessità urgente di procedere alla sostituzione della porta per garantire la 
sicurezza e il controllo degli accessi alla palazzina; 

 
Ritenuto, stante la previsione di spesa di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, di 
prescindere dalle procedure ordinarie e ricorrere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016,  
 
Dato atto che la ditta Toffoli Serramenti Srl con sede a Varmo (UD), già individuate da AsuiUd, 
interpellata nelle vie brevi si è resa disponibile a fornire il servizio alle condizioni di seguito 
riportate:  
 

Descrizione Prezzo i.e. 
Servizio di rimozione di serramento esistente compreso carico/scarico e 
trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata (escluso eventuali 
oneri di smaltimento)                                                                                
Installazione di porta a due ante divise da una fascia e con sopraluce a 
vasistas. Fornitura e posa in opera di coprifilo in lamiera d’alluminio 12/10 
dello stesso colore del serramento per rivestimento telaio esistente.                                                                                                  

 

€ 4.000,00 

 
 
Rilevato che la ditta ha applicato i medesimi criteri di valorizzazione pattuiti con AsuiUd e 
che pertanto gli importi offerti servizi sono da considerarsi congrui; 
 
Accertata la regolarità del DURC; 
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Precisato che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a €40.000,00, ai sensi dell’art. 
32. co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avviene mediante 
corrispondenza secondo l’uso commerciale consistente in apposito scambio di lettere anche 
tramite posta elettronica certificata; 
 
Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Toffoli Serramenti Srl con sede a Varmo (UD) 
l’esecuzione degli interventi manutentivi di cui sopra presso la palazzina B  di via Pozzuolo in 
Udine; 
 
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, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta 
Toffoli Serramenti Srl con sede a Varmo (UD) l’esecuzione degli interventi manutentivi 
urgenti di sostituzione della porta di ingresso presso la palazzina B di via Pozzuolo in 
Udine alle condizioni di seguito riportate: 
 

Descrizione Prezzo i.e. 
Servizio di rimozione di serramento esistente compreso carico/scarico e 
trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata (escluso eventuali 
oneri di smaltimento)                                                                                
Installazione di porta a due ante divise da una fascia e con sopraluce a 
vasistas. Fornitura e posa in opera di coprifilo in lamiera d’alluminio 12/10 
dello stesso colore del serramento per rivestimento telaio esistente.                                                                                                        

 

€ 4.000,00 

 

 
2. di dare atto che l’importo complessivo pari a €4.880,00 IVA inclusa 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; 
 

4. 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 
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SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 
Delegato Michele Bregant 

 
 
 
Elenco allegati: 
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