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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. 639  DEL 23/08/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID16SER016 SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI BUDGET 
INDIVIDUALI DI SALUTE A SOSTEGNO DI PROGETTI RIABILITATIVI 
PERSONALIZZATI PRP PER L’EX ASUITS ORA ASUGI LOTTO 1. REVISIONE 
PREZZI. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determina dirigenziale EGAS n. 743 del 04.08.2017, successivamente rettificata 
con Determinazione dirigenziale n. 847 del 01.09.2017, con la quale è stata disposta 
l’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto per l’affidamento dei servizi relativi alla 
realizzazione di budget individuali di salute (BIS), a sostegno di progetti riabilitativi 
personalizzati (PRP) nelle Aziende per l’Assistenza Sanitaria del FVG per il Lotto 1 (ex ASUITS 
ora ASUGI), alla RTI: DUEMILAUNO Agenzia Sociale (mandataria), Agricola Monte San 
Pantaleone, A.M.I.c.O. Assistenza Multifunzionale Integrativa Soc. Coop. Sociale, Cooperativa 
Sociale Lavoratori Uniti F.lli Basaglia, La Collina Soc. Coop. Sociale, L.RI. Soc. Coop. Sociale a 
r.l., Lybra Soc. Coop. Sociale, TPS Assistenza Soc. Coop. Sociale e Interland Consorzio per 
l’integrazione ed il lavoro per conto di LA QUERCIA  Soc. Coop. Sociale e di COOP. GERMANO 
Soc. Coop. Sociale (mandanti); 
 
Richiamata la convenzione sottoscritta tra l’EGAS (ora ARCS) e la DUEMILAUNO Agenzia 
Sociale Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus in qualità di mandataria della RTI 
aggiudicataria del Lotto 1 con decorrenza dal 01.01.2018 al 31.12.2022; 
 
Preso atto che, con nota prot. ARCS n. 15673 del 27.04.2021 agli atti del competente ufficio, 
la DUEMILAUNO Agenzia Sociale ha presentato richiesta di revisione prezzi in relazione al 
Lotto 1; 
 
Visto l’art. 3 della Convenzione del servizio in argomento sottoscritta tra le parti, che si 
richiama per i fini del presente atto, che testualmente prevede che: 
“…per ciò che concerne eventuali clausole di revisione prezzi, fermo restando che per tutto il 
primo anno di durata contrattuale i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi 
ed invariati. Eventuali revisioni dei prezzi avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo alla data di ricezione, da parte dell’EGAS (ora ARCS), della relativa domanda, 
qualora ne ricorrano i presupposti…” e ritenuto al riguardo di provvedere al riconoscimento 
della revisione dei prezzi, nella misura del 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, riferito 
al mese precedente a quello della richiesta della RTI affidataria del servizio; 
 
Preso atto che il 75% dell’indice dei prezzi al consumo rilevato da ISTAT, riferito al mese 
precedente a quello della richiesta, ovvero marzo 2021, risulta essere pari a +0,53%; 
 
Considerato che in esito all’istruttoria condotta dagli uffici competenti, risulta possibile 
concedere l’adeguamento prezzi richiesto dalla succitata RTI affidataria dell’appalto di cui 
trattasi per il lotto 1, nei seguenti termini: 

• adeguamento del +0,53% fino alla scadenza del contratto, quindi fino al 31.12.2022; 
• l’adeguamento dei prezzi avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di 

ricezione della richiesta, quindi con decorrenza 01.05.2021; 
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Preso atto che con nota prot. ARCS n. 18614 del 13.05.2021 è stato comunicato alla 
DUEMILAUNO Agenzia Sociale l’intenzione di ARCS di concedere l’aggiornamento dei prezzi, 
pari al +0,53%, a decorrere dal 01.05.2021 dandole un termine di cinque giorni per la 
presentazione di eventuali osservazioni in merito; 
 
Riscontrato che la DUEMILAUNO Agenzia Sociale non ha presentato alcuna osservazione e 
ritenuto pertanto di provvedere in merito con il presente atto; 
 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i. 
 

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

1. di riconoscere la revisione prezzi, per lo svolgimento del servizio affidato in appalto 
indicato in oggetto, alla DUEMILAUNO Agenzia Sociale, in qualità di mandataria della 
RTI aggiudicataria del Lotto 1, applicando un aumento del +0,53% sui prezzi vigenti, a 
decorrere al 01.05.2021, fino alla scadenza naturale del contratto d’appalto stesso, e 
pertanto fino al 31.12.2022;  
 

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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