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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. 714  DEL 21/08/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20SER024 – AFFIDAMENTO SERVIZIO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE PER MINORI CIECHI E 
IPOVEDENTI GRAVI A FAVORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 
DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL “COLLINARE” AFFERENTI ALL’AZIENDA 
SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC). CIG: 840562907D. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PREMESSO CHE con nota, conservata agli atti, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) 
ha inoltrato ad ARCS la richiesta di attivazione di un iter procedurale finalizzato ad assicurare in 
outsourcing lo svolgimento di attività di tipo socio-assistenziali ed educative per minori ciechi e 
ipovedenti gravi a favore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale del “Collinare” 
afferenti alla medesima Azienda richiedente; 
 
ATTESO che il budget di spesa complessivo a disposizione di ASUFC da destinare per il servizio de 
quo è pari a € 33.000,00; 
 
ATTESO che la voce di spesa per il servizio in questione è inferiore alla soglia di € 40.000,00 
recentemente elevata a € 150.000,00 dal Decreto Legge n.76/2020 (cd. Decreto “Semplificazioni”) per il 
quale è prevista la possibilità di procedere all’affidamento diretto per acquisti di lavori, forniture e 
servizi; 
 
EVIDENZIATO inoltre che l’art. 56 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. prevede testualmente che: 
“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione 
sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni 
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più 
favorevoli rispetto al ricorso al mercato”; 
 
APPURATO che l’Associazione Nazionale delle Famiglie dei Minorati Visivi Onlus (A.N.Fa.Mi.V. Onlus), 
avente sede a Udine, vanta un’approfondita conoscenza dello specifico settore oggetto di interesse e 
possiede inoltre una comprovata esperienza svolta nell’ambito del territorio di ASUFC tali da garantire 
la migliore soddisfazione dei peculiari bisogni dell’utenza; 
 
RITENUTO per quanto sopra di rivolgersi alla citata Associazione mediante richiesta formale di 
disponibilità a sottoscrivere una Convenzione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (cd. “Codice del Terzo 
Settore”) finalizzata a porre in essere Attività di tipo Socio-Assistenziali ed Educative per minori ciechi e 
ipovedenti gravi a favore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale del “Collinare” 
afferenti all’ASUFC demandando a quest’ultima l’adozione di ogni successivo ulteriore adempimento;    

ACQUISITO, con nota agli atti, il parere favorevole dell’Associazione interpellata a sottoscrivere la 
sopra richiamata Convenzione per lo svolgimento del servizio per cui trattasi, nelle modalità ed alle 
condizioni come dettagliatamente ivi riportate, (V. documento allegato al presente provvedimento, di 
cui forma parte integrante e sostanziale); 
 
DATO ATTO CHE l’ASUFC provvederà all’adozione di ogni ulteriore provvedimento volto a recepire la 
Convenzione in parola ed alla gestione del rapporto convenzionale con l’Associazione come sopra 
individuata; 
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
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VISTO il D.Lgs. n. 117/2017; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli; 
 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

 
1. di affidare all’Associazione Nazionale delle Famiglie dei Minorati Visivi Onlus (A.N.Fa.Mi.V. Onlus), 

lo svolgimento di Attività di tipo Socio-Assistenziali ed Educative per minori ciechi e ipovedenti 
gravi a favore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale del “Collinare” afferenti 
all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), previa sottoscrizione con la stessa di 
apposita Convenzione ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 cd. “Codice del Terzo Settore”, 
alle condizioni e secondo le modalità ivi riportate, (V. testo allegato al presente provvedimento) e 
sino alla concorrenza massima prevista pari a € 33.000,00.=, corrispondente al budget assegnato 
da ASU FC per il ristoro delle spese sostenute per l’effettuazione del servizio di cui trattasi; 

 
2. di dare atto che l’ASUFC provvederà all’adozione di ogni ulteriore provvedimento volto a recepire 

la Convenzione in parola ed alla gestione del rapporto convenzionale con l’Associazione come 
sopra individuata; 

 
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.  
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Fac_Simile_Schema_Convenzione.pdf 
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