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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. 329  DEL 03/05/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER009.1 - SERVIZIO PER LA PUBBLICAZIONE DI ELENCHI TELEFONICI 
PER L'UTENZA ESTERNA 2021/2022 A FAVORE DI ARCS: AFFIDAMENTO A 
FAVORE DELLA DITTA ITALIA ONLINE CIG ZE930BD72D E DELLA DITTA 
PAGINE SI CIG Z6730BD76F 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Ravvisata la necessità di procedere alla pubblicazione dei numeri di telefono di ARCS sugli elenchi 
telefonici con copertura su tutto il territorio regionale, onde facilitare la Comunicazione istituzionale di 
questa Azienda con i cittadini/utenti e fornire loro i recapiti telefonici a cui possono rivolgersi per 
qualsiasi richiesta inerente i compiti e le attività istituzionali; 

 
Atteso che con Determinazione dirigenziale ARCS n.124 del 15/02/2021 si è preso atto delle 
quotazioni economiche formulate per il servizio di pubblicazione sugli elenchi telefonici edizione 
2021/2022 dei principali contatti sui servizi erogati dalle singole Aziende Sanitarie, ARCS compresa, 
dagli operatori economici attualmente presenti sul mercato per il servizio di cui trattasi, e più 
precisamente dalle ditte: Pagine Sì S.p.A e Italiaonline S.p.A., come dettagliatamente riportate negli 
allegati alla determina stessa; 
 
Dato atto che l’importo della fornitura in oggetto è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui 
all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 
 
Ritenuto pertanto, onde facilitare la corretta identificazione dei contatti telefonici di ARCS all’utenza 
esterna, di provvedere alla pubblicazione dei recapiti telefonici aziendali sugli elenchi gestiti da 
entrambi gli operatori economici sopra indicati mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 
comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m. i., alle condizioni come già dettagliatamente indicate nella 
Determina dirigenziale n.124/2021 su richiamata; 
 
Viste le offerte dei due operatori economici, come di seguito riportate, dalle quali emergono le 
seguenti condizioni: 
 

DITTA DESCRIZIONE 
SERVIZIO 
  

DURATA IMPORTO     
IVA ESCLUSA 

ITALIAONLINE 
SPA 

Pubblicazione di n. 4 
inserzioni sugli elenchi 
telefonici di Udine, 
Pordenone, Trieste e 
Gorizia 

12 mesi € 2.190,00 

PAGINE Sì! SPA Pubblicazione di n. 3 
inserzioni sugli elenchi 
telefonici di Udine, 
Trieste-Gorizia e 
Pordenone,         

12 mesi € 1.900,00 

 
Considerato che l’importo offerto risulta in linea con analoghi servizi già aggiudicati; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile della SSD Comunicazione e Qualità regionale e 
supporto alla gestione programmi regionali di screening; 
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Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli; 

 

Ritenuto di individuare nella persona del Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, 

quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione ai sensi 

di quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa di cui alla delibera ARCS n.113/2019 

 
 

 

DETERMINA 

 

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

 
1. di affidare alle ditte Italiaonline S.p.A. e Pagine Sì! S.p.A. il servizio di pubblicazione sugli 

elenchi telefonici edizione 2021/2022 dei principali contatti aziendali sui servizi erogati da 
ARCS, onde facilitare la Comunicazione istituzionale di questa Azienda con i cittadini/utenti e 
fornire loro i recapiti telefonici a cui possono rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti 
e le attività istituzionali; alle seguenti condizioni economiche:  
 

DITTA DESCRIZIONE 
SERVIZIO 
  

DURATA IMPORTO     
IVA 
ESCLUSA 

ITALIAONLINE 
SPA 

Pubblicazione di n. 
4 inserzioni sugli 
elenchi telefonici di 
Udine, Pordenone, 
Trieste e Gorizia 

12 mesi € 2.190,00 

PAGINE Sì! 
SPA 

Pubblicazione di n. 
3 inserzioni sugli 
elenchi telefonici di 
Udine, Trieste-
Gorizia e 
Pordenone,         

12 mesi € 1.900,00 

CIG ITALIA ON 
LINE 

  ZE930BD72D 

CIG PAGINE SI   Z6730BD76F 
 

2. di dare atto che l’importo complessivo per il servizio di cui trattasi, pari a € 4.090,00= I.V.A. 
esclusa, troverà copertura nel Bilancio aziendale dell’Anno 2021; 
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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 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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