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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. 69  DEL 27/01/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20SER026 –SERVIZIO DI STAMPA E DI CONSEGNA DI N. 12.000 AGENDE 
DELLA GRAVIDANZA DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. INTEGRAZIONE 
SERVIZIO. CIG: 8460794415. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

              Atto n. 69 del 27/01/2021 Pag. 2 di 4  

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;  
 
RICHIAMATE: 
- la nota, conservata agli atti, con la quale la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità ha 
inoltrato ad ARCS la richiesta di attivazione di un iter procedurale finalizzato all’affidamento del 
servizio di stampa e di consegna di “Agende della Gravidanza”(DGR 723/2018), nell’ambito delle azioni 
finalizzate alla promozione ed al miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza 
degli interventi sanitari nel percorso nascita, di cui all’Accordo 16 dicembre 2010 n. 137/CU,  a favore 
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 
- la RDO N. 2657901 sul MePA, relativamente al Bando SERVIZI - “Servizi di stampa e grafica”, da 
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 c.4 del D. Lgs. n.50/2016, con la quale è stata attivata la procedura per 
il servizio di cui sopra, mediante interpello di alcuni operatori economici di comprovata esperienza nel 
settore; 
- la Determinazione Dirigenziale n. 1052 del 11.12.2020 con la quale è stata aggiudicata alla ditta Luce 
s.r.l. con sede in Udine, via Zanussi 303, il servizio di stampa e consegna di agende della gravidanza da 
destinare agli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, quale miglior 
offerente; 
 
EVIDENZIATO che la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità in sede di valutazione 
della documentazione tecnica ha rilevato quanto segue: “La ditta Luce ha presentato documentazione 
tecnica conforme a quanto previsto nel capitolato di gara ed inoltre la campionatura depositata risulta 
aderente a quanto richiesto dal capitolato ed appropriato il prototipo inviato, sebbene perfezionabile”; 
 
DATO ATTO che successivamente all’aggiudicazione del suddetto servizio si è evidenziata pertanto la 
necessità di dover apportare alcune migliorie rispetto al prototipo già approvato, onde far fronte alle 
esigenze della Direzione Centrale, Politiche Sociali e Disabilità, e più precisamente di dar seguito alle 
integrazioni di seguito dettagliate, verso i seguenti corrispettivi: 

QUANTITA’ DESCRIZIONE  IMPORTO 
UNITARIO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

Nr. 1 LAVORAZIONE 
Differenza per buste in plastica con foratura (att.: la busta"neutra" 
cioè senza banda colorata, è realizzata con un materiale più 
spessorato rispetto alle altre 4) 
I colori identificati per le 5 buste sono: rosso-fucsia, bianco, 
lilla-cipria, turchese-celeste e neutro 

€ 1.448,00 € 1.448,00 

Nr. 12.000 LAVORAZIONE 
Dorso + meccanismo maggiorato da 23 mm - necessario per la 
carta patinata da 150 g  

€ 0.080 € 960,00 

Nr. 12.000 LAVORAZIONE 
Aggiunta del primo foglio in carta patinata stampata e 
plastificata (come i divisori), non fustellato 

€ 0.050 € 600,00 
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Nr. 12.000 LAVORAZIONE 
Stampa delle 40 schede su carta patinata opaca da 150 g 

€ 0.180 € 2.160,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO IVA ESCLUSA € 5.168,00 
IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 6.304,96 

 
DATO ATTO del parere favorevole del referente della Direzione Centrale, Politiche Sociali e Disabilità 
in riferimento alla conformità delle modifiche da apportare al servizio de quo ai fini del 
perfezionamento dello stesso; 
 
PRESO ATTO della capienza del CIG di gara (8460794415); 
 
RITENUTO, per quanto sopra di disporre l’integrazione del suddetto servizio, ai sensi dell’art. 106 c.1 
lett.c) del D.Lgs. 50/2016, affidato alla ditta Luce s.r.l. con sede in Udine, via Zanussi 303, in forza della 
Determinazione Dirigenziale n. 1052 del 11.12.2020; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile 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; 
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
1. di disporre l’integrazione del servizio di stampa e consegna di agende della gravidanza da 

destinare agli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, affidato 
alla ditta Luce s.r.l., in forza di quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale n. 1052 del 
11.12.2020, per poter assicurare la realizzazione delle stesse secondo le varianti migliorative 
richieste successivamente all’affidamento della commessa dai referenti del progetto della 
Direzione Centrale, Politiche Sociali e Disabilità, e più precisamente nelle modalità ed alle 
condizioni come di seguito indicate: 
CIG: 8460794415 
QUANTITA’ DESCRIZIONE IMPORTO 

UNITARIO 
IMPORTO 
COMPLESSIVO 

Nr. 1 LAVORAZIONE 
Differenza per buste in plastica con foratura 
(att.: la busta"neutra" cioè senza banda 
colorata, è realizzata con un materiale più 
spessorato rispetto alle altre 4) 
I colori identificati per le 5 buste sono: rosso-
fucsia, bianco, 
lilla-cipria, turchese-celeste e neutro 

€ 1.448,00 € 1.448,00 

Nr. 12.000 LAVORAZIONE € 0.080 € 960,00 
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Dorso + meccanismo maggiorato da 23 mm - 
necessario per la carta patinata da 150 g  

Nr. 12.000 LAVORAZIONE 
Aggiunta del primo foglio in carta patinata 
stampata e 
plastificata (come i divisori), non fustellato 

€ 0.050 € 600,00 

Nr. 12.000 LAVORAZIONE 
Stampa delle 40 schede su carta patinata 
opaca da 150 g 

€ 0.180 € 2.160,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO IVA 
ESCLUSA 

€ 5.168,00 

IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 6.304,96 
 

 
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel finanziamento sovraziendale assegnato 

nel “Piano attuativo 2020 e Bilancio preventivo economico annuale consolidato 2020”, DGR 
2019/2020, Allegato 3, “Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione”, linea 43 ”progetto 
sperimentale agenda/diario della gravidanza”; 

 
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 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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