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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. 520  DEL 19/06/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID 15SER019 SERVIZIO DI TRASPORTO INTRAOSPEDALIERO DI PAZIENTI A 
FAVORE DELL’(EX) AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI 
RIUNITI” DI TRIESTE, ORA ASUGI. PRESA D’ATTO: DECRETO DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO ASUITS N. 955/2019 E DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE ASUITS N.1264/2019. PROSECUZIONE ATTIVITA' FINO AL 
31/12/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Preso atto che: 
• per effetto della L. R. 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 che è stato contestualmente soppresso; 
 

Premesso che 
• con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 458 del 14/09/2016 e successiva 

Determinazione Dirigenziale ARCS n. 392 del 17/04/2019 è stata disposta 
l’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto del servizio di trasporto intraospedaliero 
di pazienti a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste 
(ID15SER019) in favore del R.T.I. Consorzio Fhocus (capogruppo) – Coopservice Soc. 
Coop. p.a. (mandante); 

• tra le parti è stata sottoscritta la convenzione relativa al servizio in parola con 
decorrenza dal 01/05/2019 fino al 31/12/2020; 
 

Rilevato che, con nota prot. ARCS n. 38315 del 31/12/2019, agli atti, l’ASUITS, oggi ASUGI, ha 
reso noto ad ARCS che in relazione a sopravvenute necessità di natura organizzativa ha 
avviato nel corso dell’anno 2019 con l’RTI aggiudicatario in via sperimentale i seguenti servizi 
accessori ed integrativi a carattere complementare: 

• servizio esternalizzato di supporto per attività di trasporto intraospedaliero di pazienti 
nelle giornate festive; 

• servizio di supporto logistico esternalizzato in autorganizzazione per sperimentazione 
modello gestionale accettazione di pronto soccorso in modalità R.A.U.; 
 

Rilevato altresì che, con la medesima nota, l’ex ASUITS ora ASUGI ha notificato ad ARCS il 
Decreto del Commissario Straordinario n. 955 del 20/12/2019 con il quale, dando atto del 
buon esito delle sperimentazioni di cui sopra, si dichiara strategicamente inderogabile per 
l’Azienda mantenere attivi tali strumenti di supporto logistico integrativi  fino a scadenza 
contrattuale, ovvero e quantomeno, per l’intero anno 2020, in relazione alla complessiva 
riorganizzazione del Pronto Soccorso nonché più in generale a supporto della operatività dei 
presidi aziendali. 
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Considerato che con la Determinazione Dirigenziale n. 1264 del 30/12/2019, l’ex ASUITS, 
odierna ASUGI ha dato atto della negoziazione diretta intervenuta con la mandataria 
Consorzio Fhocus, all’esito della quale l’ASUGI ha affidato all’attuale aggiudicataria i servizi 
integrativi e complementari in parola per un periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 per un 
importo complessivo pari ad Euro 148.800,00 (iva esclusa); 
 
Preso atto di quanto disposto dal Decreto n. 955/2019 e dalla Determina n. 1264/2019 
dell’Azienda Sanitaria interessata alla commessa e quindi della necessità di dover garantire 
fino alla scadenza del contratto stipulato in forza della Determina Egas n.458/2016 anche il 
servizio in parola avente ad oggetto le attività di supporto logistico resesi nel frattempo 
necessarie per far fronte alle ulteriori, impreviste esigenze organizzative e gestionali di ASUGI 
e quindi, della necessità di disporre l’affidamento a favore dell’attuale appaltatore, anche delle 
attività di cui alla Determinazione Dirigenziale di ASUGI n. 1264 del 30/12/2019, per ulteriori 6 
mesi e più precisamente fino alla scadenza del contratto originario stipulato con 
l’aggiudicataria della gara ID15SER019 ovvero fino al 31/12/2020; 
 
Appurato che nel caso de quo risultano sussistere le condizioni previste dall’art. 63 co. 2 lett. 
c) D. Lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto, alla luce delle motivazioni di cui sopra, di provvedere con il presente atto in merito; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

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

1. di prendere atto del Decreto del Commissario Straordinario ASUITS (oggi ASUGI) n. 
955 del 20/12/2019 e con le quali è stato dato atto della positiva sperimentazione dei 
seguenti servizi accessori ed integrativi a carattere complementare: 

• servizio esternalizzato di supporto per attività di trasporto intraospedaliero di 
pazienti nelle giornate festive; 

• servizio di supporto logistico esternalizzato in autorganizzazione per 
sperimentazione modello gestionale accettazione di pronto soccorso in modalità 
R.A.U.; 

 
2. di prendere altresì atto della Determinazione Dirigenziale ASUITS (oggi ASUGI) n. 

1264 del 30/12/2019 con cui ASUITS (oggi ASUGI) ha affidato Consorzio Fhocus i 
servizi integrativi e complementari della gara ID15SER019, servizio di trasporto 
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intraospedaliero di pazienti a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali 
Riuniti" di Trieste, per un periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 per un importo 
complessivo pari ad Euro 148.800,00 (iva esclusa); 
 

3. di disporre per quanto su esposto, l’affidamento dell’appalto delle attività integrative 
di trasporto intraospedaliero di pazienti a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria 
"Ospedali Riuniti" di Trieste, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1264 del 
30/12/2019 di ASUITS ora ASUGI, in favore della ditta Consorzio Fhocus, per ulteriori 6 
mesi e più precisamente fino alla scadenza del contratto originario, stipulato con 
l’aggiudicataria della gara ID15SER019 ovvero fino al 31/12/2020, al fine di garantire le 
esigenze organizzative e gestionali di ASUGI sopravvenute nel corso dell’esecuzione 
del contratto di cui trattasi, per un importo complessivo pari ad Euro 148.800,00 (iva 
esclusa); 
 

4. 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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