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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 C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 389  DEL 15/05/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20SER026– Servizio di trasporto dei campioni per lo screening regionale 
della cervice uterina dai P.O. S. Maria degli Angeli di Pordenone, afferente 
all’ASS5 (ora ASFO), e S. Maria della Misericordia di Udine, afferente l’ASUIUD 
ora ASUFC, al P.O. Cattinara di Trieste, afferente l’ASIUTS ora ASUGI. Proroga 
contrattuale (PC18SER088) ai sensi dell’ordinanza CDPC 659/2020 e del 
Decreto OCDPC 630/2020 del Soggetto Attuatore FVG.  CIG: 830095873D 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PRESO ATTO CHE: 
- per effetto della L. R. del 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni di EGAS, di cui all’art. 7 della L.R. 16 

ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda Regionale di Coordinamento 
per la Salute (di seguito ARCS);  

- l’art. 4 della L.R. n. 27/2018, prevede che l’ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di 
beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione 
centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga le attività 
tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;  

- l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) che è stato contestualmente soppresso; 

 
PRESO ATTO ALTRESÌ CHE: 
- ai sensi della sopracitata L.R. n. 27 del 17.12.2018, che ha ridefinito l’assetto istituzionale e 

organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (SSR), è stata disposta, l’istituzione, a far data 
dall’1 gennaio 2020 dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina (AsuGI), dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Friuli Centrale(ASUFC) e dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale(ASFO); 

- per effetto di quanto sopra le funzioni dell’A.A.S. n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli”, 
dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e dell’ ASUIUD (Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine) sono confluite nell’ASUFC, la quale è subentrata nel 
patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ; 

- per effetto della citata legge all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (AsuGI) sono stati 
trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, 
facenti capo all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e all'Azienda per l'assistenza 
sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"; 

- la riforma regionale ha inoltro disposto che l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli 
Occidentale", con sede legale a Pordenone, con la medesima decorrenza sopracitata, viene 
denominata "Azienda sanitaria Friuli Occidentale" (ASFO).   

 
RICHIAMATA 
- la nota prot. 35993/2018, agli atti, con cui l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, 

presso il cui laboratorio unico regionale dell’Anatomia Patologica vengono processati tutti gli esami 
HPV-DNA primari e tutte le letture dei pap test secondari di cui al programma regionale di 
screening del cervicocarcinoma, chiedeva all’Egas l’attivazione del servizio di trasporto dei 
campioni per gli esami di cui sopra delle sedi dei presidi ospedalieri di S. Maria degli Angeli di 
Pordenone, afferente all’AAS5, e al S. Maria della Misericordia di Udine, afferente all’ASUIUD, con 
destinazione Presidio Ospedaliero di Cattinara afferente all’ASUITS (ora ASUGI); 

- la Determinazione del Responsabile “Sc Provveditorato Centralizzato” n. 21 del 21.01.2019, con la 
quale è stato affidato il servizio di trasporto dei campioni per lo screening regionale della cervice 
uterina per un periodo di 10 mesi, all’operatore economico Coopservicce S.coop. p.A., e la cui 
scadenza era stata prevista per il 30.04.2020; 

- la nota prot. 22190/P del 18.03.2020 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina con la 
quale veniva comunicato alla Coopservice S.coop. p.A. che a seguito dell’emergenza sanitaria in 
atto, causata dall’epidemia da COVID-19, il servizio in parola veniva momentaneamente sospeso; 

 
RICHIAMATA ALTRESI’ 
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 659 del 01.04.2020, con la quale, 

a seguito dell’emergenza epidemiologica, è stata concessa ad ARCS e alle Regioni la facoltà di 
prorogare di sei mesi, in deroga al Codice dei contratti pubblici, i contratti di acquisizione di beni e 
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servizi da essi stipulati ed in scadenza nel periodo di permanenza dello stato di emergenza 
dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020; 

- il Decreto DCR/2/SA13/2020 del 04.04.2020 ai sensi dell’OCDCP 630/2020, il Presidente della 
Regione F.V.G., in qualità di Soggetto Attuatore, ha disposto che le deroghe previste dalla 
normativa nazionale in materia di appalti pubblici trovino applicazione, oltre che per la Protezione 
Civile, anche per ARCS, in quanto in considerazione dell’assetto del S.S.R. F.V.G. come delineato 
dalla L.R. n.27/2018, ha stabilito che per l’espletamento degli interventi ai sensi dell’ordinanza 
n.630/2020 e successive, il medesimo, operi attraverso la Protezione civile regionale e attraverso 
anche l’Azienda regionale di coordinamento per la salute; 

 
RILEVATO CHE l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (AsuGI), con nota conservata agli 
atti di questa amministrazione ha manifestato la necessità che il servizio in parola riprenda a far data 
dal 18.05.2020 e che tale necessità è stata manifestata alla Coop Servicce S.coop. p.A., giusta nota 
prot. 15733 del 12.05.2020; 

 
VERIFICATO CHE il servizio “Servizio di trasporto dei campioni per lo screening regionale della 
cervice uterina dai PP.OO. S. Maria degli Angeli di Pordenone e S. Maria della Misericordia di Udine 
al P.O. Cattinara afferente all’AsuGI” deve proseguire, e ritenuto alla luce di quanto su evidenziato di 
poter applicare nel caso de quo, le disposizioni di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 659 del 01.04.2020, e più precisamente, la facoltà concessa di prorogare di sei 
mesi dell’affidamento del servizio in parola, che era in scadenza nel periodo dell’emergenza Covid-19, 
alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere prima della sospensione, dovuta 
all’emergenza sanitaria da Covid-19;  

 
RILEVATO che l’importo complessivo per la proroga del servizio in parola è stato quantificato in € 
22.153,16 iva esclusa, e che l’avvio dello stesso è previsto a partire dal 18 maggio del corrente anno e 
sino al 31.10.2020; 

 
ACQUISITA con nota agli atti la disponibilità della Coop Service S.coop. p.A. a prorogare il servizio in 
parola, alle medesime condizioni logistiche ed economiche in essere, per ulteriori 6 mesi e più 
precisamente fino al 31.10.2020; 
 
RITENUTO con il presente atto di provvedere in merito; 
 
Dato atto che l’ASU GI provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del Direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli, ai 
sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Contratti, quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal decreto Arcs 
n.103 del 29.04.2020; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 
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DETERMINA 
 

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre, sulla scorta di quanto previsto dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 659 del 01.04.2020, la proroga dell’appalto del “Servizio di trasporto dei 
campioni per lo screening regionale della cervice uterina dai PP.OO. S. Maria degli Angeli di 
Pordenone e S. Maria della Misericordia di Udine al P.O. Cattinara afferente all’ASU GI” (CIG 
830095873D) con la Coop Service S.coop. p.A., a far data dal 18.05.2020 e sino al 31.10.2020, 
alle medesime condizioni in vigore, per un importo complessivo pari a € 22.153,16 iva esclusa; 

 
2. di dare atto che l’ASU GI provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del Direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di competenza. 

 
 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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