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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. 281  DEL 12/04/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
PC18SER066 SERVIZIO DI CONSEGNA/RITIRO MATERIALE E TRASPORTO 
PRESSO IL TERRITORIO DEL DISTRETTO SANITARIO DI CODROIPO 
AFFERENTE ALL’AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3 “ALTO FRIULI-
COLLINARE-MEDIO FRIULI” ORA ASUFC – AFFIDAMENTO PRESTAZIONI 
SUPPLEMENTARI.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la determinazione dirigenziale EGAS n. 1277 del 21/11/2018 di affidamento del servizio di 
consegna/ritiro materiale e trasporto presso il territorio del Distretto Sanitario di Codroipo afferente 
all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”, ora ASUFC, per un periodo 
di 24 mesi all’operatore economico COSM Consorzio Operativo Salute Mentale Società Cooperativa 
Sociale di Udine; 
 
Visti: 
− la L.R. n. 27 dd. 17.12.2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 

Sanitario Regionale (SSR); 
− il Decreto del Presidente della Regione n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale 

di Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
Considerato che per effetto dell’avvio del processo di ridefinizione dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, l’ARCS succede nel patrimonio e nelle funzioni dell’Ente 
per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS), che viene contestualmente soppresso; 
 
Richiamata la determina dirigenziale ARCS n. 146 del 23.02.2021 che ha disposto il rinnovo per 24 
mesi, fino al 28.02.2023 del servizio in oggetto come espressamente previsto dall’art. 4 dello Schema 
di Convenzione; 
 
Dato atto che il Manager degli Acquisti di ASUFC, con nota agli atti, chiede di affidare altresì 
all’operatore economico su indicato anche lo svolgimento di ulteriori analoghi servizi come da 
richiesta dettagliata pervenuta dal Distretto Sanitario di Codroipo che vengono quantificati in relazione 
alle attuali, sopravvenute necessità, in un impiego orario stimato di ulteriori 30 ore settimanali; 
 
Acquisito, con nota ARCS prot. n. 6787 del 18/02/2021, l’offerta dell’operatore economico COSM, 
come brevemente riportata: 

- canone mensile servizi € 3.100,00, IVA 22% esclusa; 
 
Atteso che: 

• gli importi di cui sopra sono in linea con i costi del servizio di consegna/ritiro materiale e 
trasporto presso il territorio del Distretto Sanitario di Codroipo già applicati all’Azienda del SSR 
interessata anche considerando le criticità operative ed organizzative dovute alla situazione 
pandemica ancora in atto; 

• le attività richieste sono analoghe alle prestazioni già assicurate dall’appaltatore presso le 
medesime sedi in virtù del contratto in corso, resesi necessarie per far fronte all’emergenza in 
atto; 

• l’affido ad altro operatore risulterebbe antieconomico ed inopportuno in ragione delle 
economie di scala che ne derivano e quindi dei minor costi a carico dell’Amministrazione 
nonché di funzionalità e di tempestività di attivazione delle prestazioni aggiuntive occorrenti 
all’Azienda interessata;  

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di affidare ai sensi dell’art.1 c.2 lett. a) della L. 
n.120/2020, le ulteriori analoghe prestazioni richieste dall’ASU FC, a seguito di sopravvenute necessità, 
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ad integrazione del contratto per il servizio di consegna/ritiro materiale e trasporto presso il territorio 
del Distretto Sanitario di Codroipo, afferente all’ex Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-
Collinare-Medio Friuli” ora ASUFC (PC18SER066), all’attuale affidatario del contratto su richiamato, di 
cui alla determinazione dirigenziale EGAS n. 1277 del 21/11/2018, COSM Consorzio Operativo Salute 
Mentale Società Cooperativa Sociale di Udine, verso un corrispettivo mensile di € 3.100,00, IVA 22% 
esclusa, nonché alle medesime condizioni contrattuali di cui alla determinazione EGAS su richiamata; 

 
Vista la L. n.120 dell11/09/2020; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
 
 

DETERMINA 

 

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

 

1. di affidare, ai sensi dell’art.1 c.2 lett. a) della L. n.120/2020, le ulteriori prestazioni richieste 
dall’ASUFC, resisi necessarie per far fronte a sopravvenute necessità, ad integrazione del 
contratto per il servizio di consegna/ritiro materiale e trasporto presso il territorio del Distretto 
Sanitario di Codroipo afferente all’ex Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-
Collinare-Medio Friuli” ora ASUFC (PC18SER066), all’attuale affidatario del contratto medesimo, 
di cui alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione EGAS n. 1277 del 21/11/2018, alla 
COSM Consorzio Operativo Salute Mentale Società Cooperativa Sociale di Udine, verso un 
corrispettivo mensile di € 3.100,00, IVA 22% esclusa, per la durata del rinnovo contrattuale di 
24 mesi, disposto con Determina Dirigenziale n. 146 del 23.02.2021 e quindi dal 01.03.2021 al 
28.02.2023; 

2. 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 
firmato digitalmente 
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Elenco allegati: 
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