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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. 704  DEL 11/08/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20SER023 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A UNO STUDIO 
DI FATTIBILITA’ IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COTTURA 
UNICO PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI 
VENEZIA GIULIA (FVG). CIG: ZBF2CD7D97 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PREMESSO CHE l’art. 4 della L.R. n. 27/2018, prevede che l’Azienda Regionale di Coordinamento per la 
Salute (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;  
 
PRESO ATTO della richiesta pervenuta da parte del Referente dell’Ufficio gare di ARCS, conservata agli 
atti, di attivazione di una procedura finalizzata all’affidamento del Servizio volto a uno studio di 
fattibilità in ordine alla realizzazione di un centro cottura unico a ridotto impatto ambientale per 
garantire la ristorazione per tutti gli Enti del SSR nonché alla successiva predisposizione della 
documentazione di gara propedeutica all’avvio del relativo iter procedurale; 
 
ATTESO che la voce di spesa per il servizio di consulenza in questione è inferiore alla soglia di € 
40.000,00; 
 
APPURATO che lo Studio 3P Associato vanta una risalente e consolidata competenza professionale 
connotata da una cultura interdisciplinare in grado di fornire una compiuta risposta a molteplici 
tematiche tra loro connesse e possiede inoltre un’approfondita e documentata conoscenza del 
patrimonio immobiliare impiantistico di proprietà degli Enti del SSR, in particolare degli spazi adibiti a 
cucina, risultando particolarmente qualificato a determinare potenzialità residue e limiti dimensionali, 
strutturali e logistici degli stessi; 
 
RITENUTO per quanto sopra, di attivare un iter procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi ai sensi 
dell’art. 95 c. 4 del medesimo decreto mediante Trattativa diretta n. 1283180, invitando a produrre 
offerta l’operatore economico in parola il quale è in grado di fornire un servizio avente le 
caratteristiche richieste nonché dotato di adeguata capacità tecnica e specialistica; 
 
EVIDENZIATO che entro il termine assegnato, previsto per il 22.06.2020 ore 18:00, l’operatore 
economico sopra citato ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire il servizio avente le 
caratteristiche richieste formulando la seguente offerta economica: 
CIG: ZBF2CD7D97  

Descrizione servizio 
Importo complessivo  

(Iva esclusa) 

Servizio finalizzato allo Studio di fattibilità in ordine alla 
Realizzazione di un Centro Cottura Unico a ridotto 

impatto ambientale per garantire la Ristorazione per 
tutti gli Enti del SSR del Friuli Venezia Giulia (FVG) 

€ 39.270,00 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro di cui all’Art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi nell’Offerta: € 1.000,00 
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ACQUISITO il positivo riscontro da parte del Referente aziendale richiedente in ordine alla pertinenza 
e congruità dell’offerta pervenuta con analoghi servizi svolti in precedenza;  
 
RITENUTO per la motivazione sopra espressa di affidare il Servizio inerente uno studio di fattibilità in 
ordine alla realizzazione di un centro cottura unico a ridotto impatto ambientale per garantire la 
ristorazione per tutti gli Enti del SSR nonché finalizzato alla successiva predisposizione della 
documentazione di gara propedeutica all’avvio del relativo iter procedurale allo Studio 3P Associato di 
Marano Lagunare (UD); 
 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli; 
 
RITENUTO di individuare nella persona del Dott. Michele Bregant, Direttore della Struttura Complessa 
“Contratti”, il Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione 
ai sensi di quanto previsto dal Decreto ARCS N. 103 del 29.04.2020; 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di affidare il servizio volto uno studio di fattibilità in ordine alla realizzazione di un centro cottura 
unico a ridotto impatto ambientale per garantire la ristorazione per tutti gli Enti del SSR nonché 
alla successiva predisposizione della documentazione di gara propedeutica all’avvio del relativo iter 
procedurale allo Studio 3P Associato di Marano Lagunare (UD) alle seguenti condizioni 
economiche: 

CIG: ZBF2CD7D97  

Descrizione servizio 
Importo complessivo  

(Iva esclusa) 

Servizio finalizzato allo Studio di fattibilità in ordine alla 
Realizzazione di un Centro Cottura Unico a ridotto impatto 

ambientale per garantire la Ristorazione per tutti gli Enti del 
SSR del Friuli Venezia Giulia (FVG) 

€ 39.270,00 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro di cui all’Art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi nell’Offerta: € 1.000,00 

 
2. di dare atto che l’importo complessivo pari a € 39.270,00, IVA esclusa, troverà copertura nel 

Bilancio aziendale del corrente esercizio finanziario (Anno 2020); 
 

3. 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.. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

delegato Marco Zanon 
 
 
 
Elenco allegati: 
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