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Richiamata la nota datata 10 maggio 2019, agli atti, con la quale il Dirigente della S.S. Logistica 
Centralizzata di Arcs chiede l’attivazione di un servizio di supporto al RUP, finalizzato alla stesura del 
capitolato tecnico della nuova gara per la gestione della logistica centralizzata; 
 
Considerato che le attività richieste sono quelle di seguito elencate: 

- Analisi prestazioni sistema attuale (livello di servizio e modalità organizzative, tecnologie di 
stoccaggio, sistema informativo logistico e livello di integrazione con gestionale) 

- Definizione scenari (modello logistico distributivo, modalità di consegna, valutazione livello di 
automazione) 

- Valutazione tecnico economica 
- Supporto alla stesura del capitolato; 

 
Atteso che nell’organico di Arcs non risulta presente alcun soggetto in possesso della specifica 
professionalità ed esperienza necessaria allo svolgimento di tale compito, considerata la complessità 
dello stesso; 
 
Ritenuto: 

-  ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., di affidare, secondo le 
procedure previste dal codice dei contratti pubblici, il servizio di che trattasi a soggetto esterno 
avente le specifiche competenze di carattere tecnico e organizzativo; 

 
- ai sensi di quanto disposto dall’art.36 comma 2 letera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di affidare il 

servizio di che trattasi al Prof. Maurizio Da Bove, in possesso di vasta esperienza professionale 
nel settore della logistica dei beni sanitari nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nonché 
titolare di attività accademiche e formative e autore di pubblicazioni scientifiche su tematiche 
di logistica e di supply chain management in ambito sanitario; 

 
Dato atto che per la procedura in parola è stata attivata sulla piattaforma EAppalti FVG l’RDO n. 
rfq_7116 e che entro la scadenza delle ore 12 del 07/06/2019 è pervenuta l’offerta dell’operatore 
economico individuato, come di seguito dettagliata:  
 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO OFFERTA (al netto di 
IVA) 

Supporto al RUP (importo a corpo fino ad un massimo 
di 16 gg lavorative) € 9.600,00 

 

Costo giornate aggiuntive € 750,00 

 
 

Visto il D.Lgs n.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: 
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1. Di affidare al Prof. Maurizio Da Bove il servizio di supporto al RUP finalizzato alla stesura del 
capitolato tecnico della nuova gara per la gestione della logistica centralizzata come descritto 
in premessa, alle condizioni economiche di seguito dettagliate: 
 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO OFFERTA (al netto di 
IVA) 

Supporto al RUP (importo a corpo fino ad un massimo di 
16 gg lavorative) € 9.600,00 

 

Costo giornate aggiuntive € 750,00 

 
2. Di dare atto che il contratto, ai sensi del co. 10 art 32 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. può essere 

stipulato prima del termine stabilito dal co. 9 medesimo articolo; 
 

3. Di dare atto che l’importo complessivo presunto, pari a € 9.600,00= oltre a I.V.A., troverà 
copertura nel Bilancio 2019; 
 

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 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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