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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. 592  DEL 30/07/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER044 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN 
SOGGIORNO ESTIVO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ FREQUENTANTI 
IL CSRE DI CODROIPO (ASUFC) –AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 
63, COMMA 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016. CIG: 8854812605. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione del Responsabile “SC Acquisizione beni e servizi” n. 42 del 19.01.2021 
con la quale è stato aggiudicato il servizio di gestione del Centro Socio Riabilitativo Educativo di 
Codroipo per le esigenze dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), per un periodo di 
12 mesi (ID20SER051) all’operatore economico Universiis soc. coop. Sociale; 
 
Vista la nota del 22.07.2021, agli atti, con la quale il competente referente dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Friuli Centrale ha richiesto l’attivazione di una procedura per l’affidamento del servizio di 
gestione di un soggiorno estivo a favore degli utenti inseriti presso il Centro Socio Riabilitativo 
Educativo di Codroipo; 
 
Considerata la necessità di assicurare la suddetta attività ai fini di garantire un momento di vacanza e 
libertà in un contesto normalizzante e preso atto che tale esigenza non era programmabile negli 
originari atti della gara sopra citata in quanto si tratta di attività ad adesione volontaria e la cui 
fattibilità risultava comunque condizionata dall’evoluzione della situazione pandemica; 
 
Preso atto che, nell’ottica di tutelare le esigenze degli utenti coinvolti, già note al succitato OE attuale 
gestore della struttura, ASUFC ha richiesto preventivamente a quest’ultimo, con nota conservata agli 
atti di questi uffici, la disponibilità all’attivazione di un soggiorno estivo da svolgersi nella località di 
Bibione a favore di n. 15 soggetti, nei periodi dal 26 al 31 luglio e dal 21 al 26 settembre 2021; 
 
Considerato che con note conservate agli atti, prot. ASUFC n. 1109917 e 110336, Universiis si è resa 
disponibile a fornire il servizio richiesto nelle giornate summenzionate, presentando il relativo 
progetto, per un monte di ore complessivo dedicato a ciascun soggiorno pari a 126 ore, per un 
importo complessivo pari ad € 5.314,50 + iva di legge al 5% (di cui € 1.074,50 per oneri 
infermieristici); 
 
Preso atto della conformità di quanto offerto rispetto al servizio richiesto, così come vaglita dal 
Referente Aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale; 
 
Acquisito ai fini del perfezionamento dell’iter il seguente CIG: 
 
-  8854812605 (CPV 85310000); 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra di affidare il servizio di gestione di un soggiorno estivo a favore 
degli utenti inseriti presso il Centro Socio Riabilitativo Educativo di Codroipo, ai sensi dell’art. 63 
comma 2 lett. c), alla ditta Universiis soc. coop. Sociale; 
 
Visto il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
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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 DG ARCS n. 103 del 29.04.2020; 
 
 

DETERMINA 

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

1. di affidare il servizio di gestione di un soggiorno estivo per gli utenti con disabilità del Centro 
Socio Riabilitativo Educativo di Codroipo per le esigenze dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Friuli Centrale (ASUFC), per i periodi dal 21 luglio al 31 luglio e dal 21 settembre al 26 
settembre 2021 presso la località di Bibione, per un numero complessivo di ore dedicato a 
ciascun soggiorno pari a 126, a favore in totale di n. 15 soggetti, per un importo complessivo 
para ad € 5.314,50 + iva di legge al 5% ( di cui € 1.074,50 per oneri infermieristici)  all’operatore 
economico Universiis soc. coop. sociale, con sede in Udine (UD), via Cividina n. 41/A; 

 
2. di dare atto altresì che l’Azienda del SSR interessata alla fornitura provvederà: 

1)  alla stipula del contratto derivato 
2)  alla richiesta del CIG derivato 
3)  alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
3. 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 

delegato Marco Zanon 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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