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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A P P R O V V I G I O N A M E N T I  C E N T R A L I Z Z A T I  E  
A C Q U I S T I  O N  D E M A N D ”  

 
 
 

N. 1265  DEL 28/12/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19SER104 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO MICROBIOLOGICO 
AMBIENTALE COMPRENSIVO DI CAMPIONI DI ARIA E DI SUPERFICIE A 
FAVORE DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE – 
ASUI UD - PER UN PERIODO DI 36 MESI.  CIG 8119336008 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota agli atti con ci l’ASUI di Udine chiede l’attivazione della procedura per l’affidamento 
del servizio di controllo microbiologico ambientale comprensivo di campioni di aria e di superficie dei 
locali afferenti alla Medicina Trasfusionale – Area Vasta -  ubicati nei presidi ospedalieri di Palmanova, 
Udine, Tolmezzo, San Daniele del Friuli, Cividale del Friuli, Latisana e Gemona del Friuli per un periodo di 
36 mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 
Ritenuto di procedere, in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, stimato in € 
11.000,00 IVA esclusa oltre € 200,00 per costi per rischi interferenziali, con iter di gara sul Mercato 
Elettronico di CONSIP, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lett b) e comma 6 del D.Lgs n. 50/2016,; 
 
Atteso che: 
• ARCS ha avviato l’iter procedimentale pubblicando la RDO aperta N.245784, predisposta tramite il 

Bando Servizi, “Servizi di monitoraggio ambientale e sanitario”, CPV 85111000-0 da estendersi a tutti 
gli operatori iscritti al bando e comunque visibile ad altri operatori che, se lo vorranno, potranno 
richiedere l’abilitazione al bando e partecipare alla richiesta di offerta; 

• entro il termine fissato per le ore 12:00 del giorno 12/12/2019 sono pervenute le offerte da parte delle 
ditte: Laboratorio Analisi Chimiche dott. A. Giusto Servizi Ambiente srl, Lab Service srl e So. Gest 
Ambiente srl; 

 
Dato atto che: 
• in data 12/12/2019 si è proceduto all’apertura delle buste amministrative e che di seguito e stata 

verificata la regolarità e la conformità della documentazione amministrativa a quanto prescritto nel 
Capitolato di gara presentata dalle ditte sopra citate; 

• in data 13/12/2019 si è proceduto all’apertura delle buste tecniche e che la documentazione è stata 
trasmessa al referente Aziendale dell’ASUI di Udine per l’acquisizione dell’idoneità; 

• in data 18/12/2019 è stata acquisita, con nota agli atti, la comunicazione da parte dell’ASUI di Udine 
relativa all’idoneità della documentazione tecnica come di seguito indicato: 
− Laboratorio Analisi Chimiche dott. A. Giusto Servizi Ambiente srl: idonea; 
− Lab Service srl: idonea; 
− So. Gest Ambiente srl: non idonea a fornire il servizio richiesto in quanto il campo di applicazione 

descritto nel documento PO-09-IST3 non è pertinente al controllo microbiologico degli ambienti 
sanitari (sale operatorie, laboratori); 

• in data 18/12/2019 si è proceduto all’apertura delle buste economiche delle ditte idonee con il 
seguente esito: 
 

DITTA 
IMPORTO COMPLESSIVO PER 36 MESI IVA 
ESCLUSA (esclusi oneri della sicurezza in 

relazione ai rischi interferenziali) 
Laboratorio Analisi Chimiche dott. A. Giusto Servizi 
Ambiente srl € 10.260,00 

Lab Service srl € 8.220,00 
 
Dato altresì atto che la miglior offerente è la ditta Lab Service srl e che l’importo offerto rientra nel costo 
stimato; 
 
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra addotte: 

− di escludere la ditta So. Gest Ambiente srl; 
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− di aggiudicare all’operatore economico Lab Service srl, CF e PIVA 06161911216, sede legale in 
Pollena Trocchia (NA), il servizio di controllo microbiologico ambientale comprensivo di campioni 
di aria e di superficie dei locali afferenti alla Medicina Trasfusionale – Area Vasta -  ubicati nei 
presidi ospedalieri di Palmanova, Udine, Tolmezzo, San Daniele del Friuli, Cividale del Friuli, 
Latisana e Gemona del Friuli per un periodo di 36 mesi per un importo complessivo di € 8.220,00 
al netto dell’IVA, oltre € 200,00 per oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali; 
 

Dato atto che le verifiche di legge di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., atte ad accertare la 
sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicataria dichiarati in sede di partecipazione, 
risultano regolari; 
 
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene immediatamente vincolante per la ditta 
aggiudicataria, mentre per le Aziende del SSR tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula del relativo 
contratto derivato; 
 
Dato atto che l’ASUI di Udine provvederà:  

• alla stipula del contratto derivato; 
• alla richiesta del CIG derivato; 
• alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 
• a redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze; 

 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
Ritenuto di individuare il dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione ai sensi di quanto previsto dalla 
nuova struttura organizzativa ARCS di cui alla delibera del C.S. ARCS n.113/2019; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 
 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamati: 

 
1. di dar atto, per le motivazioni sopra indicate, dell’esclusione della ditta So. Gest Ambiente srl, 

dalla successiva fase di gara economica relativa alla procedura per l’affidamento del servizio di 
controllo microbiologico ambientale comprensivo di campioni di aria e di superficie dei locali 
afferenti alla Medicina Trasfusionale – Area Vasta -  ubicati nei presidi ospedalieri di Palmanova, 
Udine, Tolmezzo, San Daniele del Friuli, Cividale del Friuli, Latisana e Gemona del Friuli per un 
periodo di 36 mesi, attivata mediante RDO aperta N.245784; 
 

2. di aggiudicare all’operatore economico Lab Service srl, CF e PIVA 06161911216, sede legale in 
Pollena Trocchia (NA), miglior offerente, il servizio di controllo microbiologico ambientale 
comprensivo di campioni di aria e di superficie dei locali afferenti alla Medicina Trasfusionale – 
Area Vasta -  ubicati nei presidi ospedalieri di Palmanova, Udine, Tolmezzo, San Daniele del Friuli, 
Cividale del Friuli, Latisana e Gemona del Friuli, per un periodo di 36 mesi, per un importo 
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complessivo di € 8.220,00 al netto dell’IVA, oltre € 200,00 per oneri della sicurezza in relazione ai 
rischi interferenziali, nelle modalità e alle condizioni come indicate nella documentazione di gara; 
 

3. di dare atto che l’ASUI di Udine provvederà: 
• alla stipula del contratto derivato; 
• alla richiesta del CIG derivato; 
• alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 
• a redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze; 
 

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.. 

1.  
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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