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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. 1057  DEL 15/12/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20SER045 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE CONNESSO AL 
MIGLIORAMENTO DEL CUP REGIONALE  A FAVORE  DELL’AZIENDA 
REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE. CIG: ZD92FC82F3 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Preso atto della richiesta, conservata agli atti, con la quale la Responsabile dell’Ufficio Comunicazione 
e Qualità di ARCS chiede l’attivazione urgente di una procedura per l’affidamento del servizio di 
comunicazione connesso al miglioramento del CUP regionale; 
 
Richiamata la delibera regionale n. 1862 dell’11 dicembre 2020 avente ad oggetto il “Piano attuativo e 
bilancio preventivo economico annuale consolidato degli Enti del Servizio Sanitario Regionale anno 
2020. Variazione”, al cui Quadro riassuntivo delle risorse iscritte nel bilancio regionale e delle 
erogazioni regionali per la gestione del SSR-ANNO 2020”, al punto 47, si prevede il finanziamento 
dell’ammodernamento del CUP regionale per un importo complessivo pari ad € 15.000,00; 
 
Evidenziato che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 75.000 € per l’affidamento del 
servizio sopra detto trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs. 
50/2016, così come modificato dalla L. 120/2020; 
 
Ritenuto di affidare il servizio di comunicazione connesso al miglioramento del CUP alla ditta 
Infofactory di Udine, in possesso di comprovata e pluriennale esperienza e attuale affidataria dei servizi 
di manutenzione del sito internet e dell’implementazione delle funzionalità dello stesso, nonché dei 
servizi complementari;  
 
Acquisita per le vie brevi l’offerta della ditta Infofactory, conservata agli atti e di seguito dettagliata: 
 

CIG: ZD92FC82F3 
1. Tipologia dell’attività: realizzazione dei seguenti impaginati: 
2. campagna di vaccinazione Covid: 
3. nr. 1 brochure 3 ante 
4. nr. 1 brochure 4 ante 
5. nr. 1 struttura per 1 manifesto/locandina 
6. nr. 1  brochure per Accesso alle prestazioni specialistiche (da 2 a 4 ante) 
7. nr. 1 brochure per Modalità di prenotazione online (da 2 a 4 ante) 
8. nr. 1 brochure per Modalità di utilizzo del Call Center Sanitario  (da 2 a 4 ante) 
9. nr. 1 brochure per Piattaforma Sesamo 
10. nr. 1 brochure fascicolo sanitario elettronico 
11. nr. 1 carta dei servizi Sanitari di circa 15 pagine con appendice dedicata a promozione del 

sistema CUP 
12. nr. 1 Opuscolo informativo di circa 15 pagine 

Costo complessivo iva esclusa € 7.000,00 
COSTO COMPLESSIVO CON IVA 22% €  8.400,00 

 
Rilevato che il servizio proposto dalla sopra citata ditta risulta conforme alla richiesta formulata 
dall’Ufficio Comunicazione e Qualità; 
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Dato atto che l’importo complessivo offerto dalla ditta Infofactory, con sede in Via J. Linussio n. 51, 
Udine, interpellata, pari a € 7.000,00 oltre Iva, risulta in linea con quello corrisposto per analoghe 
forniture; 
 
Dato altresì atto che Arcs si riserva la facoltà di poter estendere il servizio di cui trattasi, stante il 
protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, sino alla capienza del fondo regionale destinato all’attività 
in questione; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dott.ssa Elena Pitton; 
 
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 alla ditta Infofactory, con sede in Via J. Linussio n. 51, Udine, il servizio di     
comunicazione connesso al miglioramento del CUP regionale alle condizioni di seguito 
riportate:  

 
CIG: ZD92FC82F3 

1. Tipologia dell’attività: realizzazione dei seguenti impaginati: 
2. campagna di vaccinazione Covid: 
3. nr. 1 brochure 3 ante 
4. nr. 1 brochure 4 ante 
5. nr. 1 struttura per 1 manifesto/locandina 
6. nr. 1  brochure per Accesso alle prestazioni specialistiche (da 2 a 4 ante) 
7. nr. 1 brochure per Modalità di prenotazione online (da 2 a 4 ante) 
8. nr. 1 brochure per Modalità di utilizzo del Call Center Sanitario  (da 2 a 4 ante) 
9. nr. 1 brochure per Piattaforma Sesamo 
10. nr. 1 brochure fascicolo sanitario elettronico 
11. nr. 1 carta dei servizi Sanitari di circa 15 pagine con appendice dedicata a promozione del 

sistema CUP 
12. nr. 1 Opuscolo informativo di circa 15 pagine 

Costo complessivo iva esclusa € 7.000,00 
COSTO COMPLESSIVO CON IVA 22% €  8.400,00 

 
2. di dare atto che l’importo complessivo, pari a € 8.400,00 Iva inclusa, troverà copertura nel 

“Quadro riassuntivo delle risorse iscritte nel bilancio regionale e delle erogazioni regionali per 
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la gestione del SSR-ANNO 2020” al punto 47 “Ammodernamento Cup regionale piano di 
comunicazione” (DGR 1862/2020); 

 
3. di altresì atto che Arcs si riserva la facoltà di poter estendere il servizio di cui trattasi per 

analoghe attività, stante il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, sino alla capienza del 
suddetto fondo regionale destinato all’ammodernamento del CUP regionale; 
 

 
4. 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 ss.mm.ii. 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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