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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. 381  DEL 15/05/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC17SER045 - SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DI INTERVENTI, 
SERVIZI E PROGETTI PER LE PERSONE E PER LA COMUNITA’ A FAVORE 
DELL’A.A.S. N. 3 “ALTO FRIULI, COLLINARE, MEDIO FRIULI” (ORA AZIENDA 
SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE– ASUFC). DETERMINA DI 
ESTENSIONE PER SERVIZIO ANALOGO. CIG:72162394C 
 
 

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 sopra citata L.R. n. 27 del 17.12.2018, che ha ridefinito l’assetto istituzionale e 

organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (SSR), è stata disposta, tra l’altro, l’istituzione, a 
far data dall’1 gennaio 2020 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito 
ASUFC); 

- per effetto di quanto sopra le funzioni dell’A.A.S. n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli" e 
dell’ASUIUD (Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine) sono confluite nell’ASUFC; 

- l’ASUFC è subentrata nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’ASUIUD e 
dell’AAS3, che sono state contestualmente soppresse; 

 
EVIDENZIATO che: 
- con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 495 del 24.04.2018 è stata disposta l’aggiudicazione 

in via definitiva in favore del R.T.I. Itaca Soc. Coop. Soc. (capogruppo), Universiis Soc. Coop. 
Soc., Codess FVG Soc. Coop. Soc., Aracon Soc. Coop. Soc. (mandanti) dell’appalto relativo al 
servizio finalizzato alla gestione di interventi, servizi e progetti per le persone e per la 
comunità della richiedente Azienda A.A.S. n.3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli" (ID 
PC17SER045); 

- tra le parti è stata sottoscritta la convenzione relativa al servizio in parola con decorrenza dal 
01/07/2018 fino al 30/06/2022; 
 

RILEVATO che ASUFC, con nota conservata agli atti di questa Amministrazione, ha manifestato la 
necessità di attivare e conseguentemente realizzare un progetto, denominato “E’ ancora 
possibile”, finalizzato all’accompagnamento di giovani e adulti durante il loro percorso di crescita 
nonché all’apprestamento di interventi di inclusione ed in particolare interventi a 
consolidamento del supporto nella costruzione di un’identità professionale, lavoristica e sociale; 
 
VERIFICATO che il complesso degli interventi e dei servizi da porre in essere per l’esecuzione del 
sopra citato progetto rientra, per analogia e complementarietà di scopo e di soggetti coinvolti, 
nell’ambito dell’Area della Fragilità e della Tutela, in cui si articola l’organizzazione complessiva 
del “Servizio finalizzato alla gestione degli interventi, servizi e progetti per le persone e per la 
comunità” con ID PC17SER045;  
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RILEVATO che l’importo complessivo per lo svolgimento del Progetto “E’ ancora possibile” è 
stato quantificato in Euro 106.986,88 e che l’avvio dello stesso, salvo peculiari esigenze 
conseguenti allo stato di emergenza dovuto a Covid-19, è previsto a partire dal mese di maggio 
del corrente anno e fino a giugno 2022 (compreso); 
 
ACQUISITA con nota agli atti la disponibilità del raggruppamento affidatario del Servizio avente 
come ID PC17SER045 (Itaca Soc. Coop. Soc. (capogruppo), Universiis Soc. Coop. Soc., Codess FVG 
Soc. Coop. Soc., Aracon Soc. Coop. Soc. (mandanti)) ad attivare e realizzare il Progetto “E’ ancora 
possibile” alle condizioni sopra esposte; 

VALUTATO che nel caso de quo risultano sussistere le condizioni previste dall’art. 106 co. 1 lett. 
b) D. Lgs. 50/2016; 

RITENUTO con il presente atto di provvedere in merito; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 
 

DETERMINA 
 

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 
1. di estendere, ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto del 

servizio finalizzato alla gestione di interventi, servizi e progetti per le persone e per la 
comunità a favore della Azienda Sanitaria richiedente A.A.S. n.3 "Alto Friuli - Collinare - Medio 
Friuli", ora ASUFC, (ID PC17SER045), attualmente in vigore con l’R.T.I. Itaca Soc. Coop. Soc. 
(capogruppo), Universiis Soc. Coop. Soc., Codess FVG Soc. Coop. Soc., Aracon Soc. Coop. Soc. 
(mandanti), includendovi anche il Progetto “E’ ancora possibile” finalizzato 
all’accompagnamento di giovani e adulti durante il loro percorso di crescita nonché 
all’apprestamento di interventi di inclusione ed in particolare interventi a consolidamento del 
supporto nella costruzione di un’identità professionale, lavoristica e sociale; 
 

2. di prendere atto che l’importo complessivo per lo svolgimento del Progetto in parola è stato 
quantificato in Euro 106.986,88 e che l’avvio dello stesso, salvo peculiari esigenze 
conseguenti allo stato di emergenza dovuto a Covid-19, è previsto a partire dal mese di 
maggio del corrente anno e fino a giugno 2022 (compreso, e quindi fino alla data di scadenza 
della convenzione in essere di cui sopra); 

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

competenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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