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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. 1068  DEL 18/12/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID10SER065 SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA ANIMAZIONE, 
ASSISTENZA INFERMIERISTICA, ASSISTENZA RIABILITATIVA E SERVIZI 
AUSILIARI  PRESSO LA CASA DI RIPOSO ED IL MODULO AD ALTO CONTENUTO 
SANITARIO – RSA - DI SAN DANIELE DEL FRIULI. ESTENSIONE SERVIZIO DI 
ANIMAZIONE. 
 
 

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);  
 
Richiamate: 
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento del D.SC. n. 1645 del 07/12/2011 con la quale è 
stato affidato il “Servizi di assistenza alla persona, animazione, assistenza infermieristica, assistenza 
riabilitativa e servizi ausiliari c/o CPA ed il modulo ad alto contenuto sanitario RSA di San Daniele del 
Friuli”, alla ditta KCS CAREGIVER cooperativa sociale; 
- la Determinazione Dirigenziale n. 525 del 23.06.2020 con la quale è stata disposta la prosecuzione 
dell’affidamento dei servizi in parola, gara ID10SER065 all’attuale ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art 
63 comma 2 lett. c), fino alla data del 31.12.2020, nelle more della conclusione della nuova procedura 
di gara già indetta; 
 
Preso atto che con nota agli atti, la Direzione dei Servizi Socio Sanitari dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), ha manifestato la necessità, in forza dell’insorgere di nuove 
esigenze organizzate interne alla struttura residenziale per anziani San Daniele del Friuli, di un 
incremento del servizio di animazione con educatore pari a 262 ore per il periodo dal 01.10.2020 al 
31.12.2020; 
 
Rilevato che con nota agli atti, protocollo n. 28559, è stata richiesta alla ditta KCS la disponibilità 
all’implementazione del servizio di animazione nonché il costo del suddetto incremento, ai fini di poter 
procedere alla suddetta estensione nell’ottica di garantire una continuità e di un potenziamento delle 
prestazioni erogate agli ospiti della struttura; 
 
Preso atto che con nota successiva, conservata agli atti, la cooperativa KCS CAREGIVER cooperativa 
sociale, ha manifestato la propria disponibilità all’aumento delle ore del servizio di animazione con 
educatore da prestare presso la struttura residenziale per anziani di San Daniele del Friuli, secondo le 
seguenti modalità: 
 

Periodo 
estensione 

servizio 
Incremento orario 

Importo 
complessivo 

dell’incremento 

Media posti 
letto mese 

Incremento del 
costo per posto 

letto 
01.10.2020 al 
31.12.2020 

Ore 262 € 4.968,00 n. 135,50 €  0,40 

 
  
Rilevato, il parere favorevole del competente ufficio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 
(ASUFC) in riferimento a quanto proposto dalla cooperativa KCS CAREGIVER cooperativa sociale in 
merito anche alla congruità delle condizioni economiche proposte ; 
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Preso atto della capienza dal Cig, giusta Determina di affidamento n. 525 del 23.06.2020, che si 
riporta per conoscenza: 
- CIG 83200946C4 
 
Ritenuto pertanto con il presente atto di estendere, ai sensi dell’art.106, c.1 lett. a) del D. lgs. 
n.50/2016, il servizio di animazione con educatore presso la struttura residenziale per anziani di San 
Daniele del Friuli afferente all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), gara ID10SER065 
(CIG 83200946C4), all’attuale aggiudicataria, ditta KCS CAREGIVER cooperativa sociale, alle condizioni 
riassunte nella succitata tabella;  
Visto il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
 
 

DETERMINA 

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

1. di estendere, ai sensi dell’art.106, c.1 lett. a) del D. lgs. n.50/2016, il servizio di animazione con 
educatore presso la struttura residenziale per anziani di San Daniele del Friuli afferente 
all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), gara ID10SER065 (CIG 83200946C4), 
all’attuale aggiudicataria, ditta KCS CAREGIVER cooperativa sociale, alle condizioni riassunte 
nella tabella sotto riportata: 
 

Periodo 
estensione 

servizio 

Incremento 
orario 

Importo 
complessivo 

dell’incremento 

Media posti 
letto mese 

Incremento del 
costo per posto 

letto 
01.10.2020 al 
31.12.2020 

Ore 262 € 4.968,00 n. 135,50 €  0,40 

 
2. 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 
firmato digitalmente 

 
 
Elenco allegati: 
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