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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. 721  DEL 30/09/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20SER009 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE, 
RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DEI SOGGETTI AFFERENTI AI 
DIPARTIMENTI PER LE DIPENDENZE DELL’AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC) – LOTTO 1,2,3 E DELL’AZIENDA 
SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA (ASU GI) LOTTI 4,5,6,7.   
ESTENSIONE LOTTI 4,5,6 ASU GI. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamate: 

- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 34/2021 con la quale è stata indetta la gara a procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la stipula di una convenzione per 

l’affidamento del servizio di prevenzione, riabilitazione e reinserimento dei soggetti afferenti ai 

Dipartimenti per le Dipendenze dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) lotto 1,2,3 e 

dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) LOTTI 4,5,6,7 per un periodo di 48 mesi; 

- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 550 del 13.07.2021 con la quale è stata aggiudicata la 

procedura in oggetto, con riserva di efficacia ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla 

verifica del possesso dei prescritti requisiti, come di seguito riportato: 

 

LOTTO ENTE AGGIUDICATARIO AGGIUDICATARIO 
1 ASU FC COSMO SCS attività educative 

2 ASU FC COSMO SCS 
attività riabilitative e di 
promozione 

3 ASU FC DESERTO 

servizio di riabilitazione e 
reinserimento dei soggetti con 
problemi alcool correlati 

4 ASU GI DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE attività educative 

5 ASU GI LA QUERCIA SOC. COOP. SOCIALE 
attività di reinserimento 
sociale e lavorativo 

6 ASU GI 
RTI: LA COLLINA SCS-DUEMILAUNO 
AGENZIA SOCIALE 

attività semiresidenziali e di 
sostegno alla domiciliarità 

7 ASU GI 
RTI: LA QUERCIA-DUEMILAUNO 
AGENZIA SOCIALE- LA COLLINA SCS 

attività di educazione, 
prevenzione e promozione 
della salute rivolte ai giovani 

 

Premesso che tra le parti è stata sottoscritta la convenzione relativa al servizio in oggetto per un 

periodo di 48 mesi con decorrenza dal 01.10.2021; 

 

Visto l’art. 4.2 del Disciplinare di gara, che si richiama per i fini della presente, che prevede la 
possibilità per gli Enti fruitori del servizio di estenderlo fino ad un valore massimo dell’50% del valore 
aggiudicato per ogni singolo lotto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett. a), D. Lgs. 50/2016; 
 
Considerato che: 

• con nota conservata agli atti, il Direttore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 
(ASU GI) ha chiesto per i lotti di competenza, lotto 4-5,6, l’estensione dei servizi integrativi 
relativi al contratto d’appalto in oggetto, ma non inclusi nel Capitolato tecnico in quanto la loro 
implementazione risulta essere subordinata alla disponibilità economica, confermata a cadenza 
annuale da parte della Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto di impegno e liquidazione n. 
2612/PS del 27.11.2020  per l’anno 2021, e pertanto, ai fini di dare continuità ai servizi già 
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attivati nel precedente affidamento in scadenza il 30.09.2021 (ID13SER034), dal 01.10.2021 al 
31.12.2021; 

 
Dato atto che con nota del 20.09.2021, agli atti, ARCS ha pertanto comunicato agli operatori 
economici, come di seguito riportati: 
Lotto 4: DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE; 
Lotto 5: LA QUERCIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE; 
Lotto 6: RTI LA COLLINA SCS, DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE; 
la volontà dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) di avvalersi per i lotti 4,5,6, 
dell’estensione contrattuale prevista dall’art. 4.2 del Disciplinare di gara, per le ragioni e nelle modalità 
sotto meglio individuate; 
 
Appurato che, con note conservate agli atti di ARCS, le succitate ditte hanno confermato la 
disponibilità all’attivazione della suddetta opzione contrattuale, per il lotto di competenza, alle 
condizioni come in dettaglio di seguito riportate per il periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021: 
 

• Lotto 4: potenziamento quali-quantitativo del servizio relativo agli interventi educativi 
per l’utenza afferente all’area giuliana (provincia di Trieste), Programma Regionale 
2019-2020 disturbo da gioco d’azzardo, n. 30 ore di operatore sociale delle dipendenze 
(D2), n. 60 ore di coordinatore di percorsi psicoeducativi (E2), dal lunedì al sabato, dalle 
ore 08.00 alle ore 20.00, euro 500,00.= (su base mensile) quale budget per finanziare la 
messa a disposizione/acquisto del materiale necessario, importo dell’estensione del 
servizio euro 31.566,19.= + IVA; 

• Lotto 5: programmazione omogenea offerta di cura nei territori giuliano ed isontino per 
garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA), anche alle persone con dipendenze 
patologiche per assicurare la presa in carico multidisciplinare e definizione di un 
programma terapeutico individualizzato per l’utenza afferente all’area isontina, n. 60 ore 
di tutor dell’inserimento lavorativo/settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 alle 
ore 20.00, euro 500,00.= (su base mensile) quale budget per finanziare la messa a 
disposizione/acquisto del materiale necessario, importo dell’estensione del servizio 
euro 18.735,11.= + IVA; 

• Lotto 6: programmazione omogenea offerta di cura nei territori giuliano ed isontino per 
garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA), anche alle persone con dipendenze 
patologiche per assicurare la presa in carico multidisciplinare e definizione di un 
programma terapeutico individualizzato, per l’utenza afferente all’area isontina, n. 60 
ore di tutor dell’inserimento lavorativo/settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 
alle ore 20.00, euro 500,00.= (su base mensile) quale budget per finanziare la messa a 
disposizione/acquisto del materiale necessario, importo dell’estensione del servizio 
euro 18.703,52.= + IVA; 

 
Preso atto che sono stati acquisiti in fase di indizione della gara a procedura aperta, di cui alla 
Determinazione dirigenziale ARCS n. 34/2021, i seguenti CIG: 
Lotto 4 CIG 8593903919; 
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Lotto 5 CIG 8593905ABF; 
Lotto 6 CIG 8593906B92; 
e che gli stessi risultano sufficientemente capienti; 
 
Dato atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Elena 
Pitton, direttore della SC Acquisizione beni e servizi; 
 
Ritenuto pertanto che nulla osta all’estensione contrattuale di cui trattasi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la L. 120/2020 e ss.mm.ii. 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre, per le necessità operative dall’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 
(ASU GI) l’estensione contrattuale dei servizi alle condizioni come in dettaglio di seguito 
riportate, precisando che gli importi indicati implementeranno quanto già aggiudicato con 
Determinazione dirigenziale n. 550 del 13.07.2021: 

 
• Lotto 4: potenziamento servizio relativo agli interventi educativi per l’utenza afferente 

all’area giuliana (provincia di Trieste), n. 30 ore di operatore sociale delle dipendenze 
(D2), n. 60 ore di coordinatore di percorsi psicoeducativi (E2), dal lunedì al sabato, dalle 
ore 08.00 alle ore 20.00, euro 500,00.= (su base mensile) quale budget per finanziare la 
messa a disposizione/acquisto del materiale necessario, importo dell’estensione del 
servizio euro 31.566,19.= + IVA, per il periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021; 

• Lotto 5: programmazione omogenea offerta di cura nei territori giuliano ed isontino per 
garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA), anche alle persone con dipendenze 
patologiche per assicurare la presa in carico multidisciplinare e definizione di un 
programma terapeutico individualizzato, n. 60 ore di tutor dell’inserimento 
lavorativo/settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, euro 500,00.= 
(su base mensile) quale budget per finanziare la messa a disposizione/acquisto del 
materiale necessario, importo dell’estensione del servizio euro  18.735,11.= + IVA, per il 
periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021; 

• Lotto 6: programmazione omogenea offerta di cura nei territori giuliano ed isontino per 
garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA), anche alle persone con dipendenze 
patologiche per assicurare la presa in carico multidisciplinare e definizione di un 
programma terapeutico individualizzato, n. 60 ore di tutor dell’inserimento 
lavorativo/settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, euro 500,00.= 
(su base mensile) quale budget per finanziare la messa a disposizione/acquisto del 
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materiale necessario, importo dell’estensione del servizio euro 18.703,52.= + IVA, per il 
periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021; 

 
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 

delegato Marco Zanon 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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