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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  G E S T I O N E  C O N T R A T T I ”  
 
 
 

N. 29  DEL 24/01/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID15SER016 SERVIZIO DI TRASPORTI SANITARI SECONDARI ED 
EMODIALIZZATI A FAVORE DELL’EX AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 
N.1 “TRIESTINA”, DELL’EX AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
“OSPEDALI RIUNITI” DI TRIESTE E DELL’ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A 
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO - INFANTILE BURLO GAROFOLO DI 
TRIESTE (LOTTI N. 1 E N. 2). ESTENSIONE LOTTI 1-2 (ASU GI). 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Preso atto che per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni di Egas, di cui all’art. 7 della 
L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 01/01/2019, all’Azienda Regionale di Coordinamento 
per la Salute (di seguito ARCS); 

Richiamate: 

- le Determinazioni dirigenziali di aggiudicazione Egas, di seguito indicate, con le quali è stato affidato 
il servizio ID15SER016 - servizio di trasporti sanitari secondari ed emodializzati a favore dell’ex Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Triestina”, dell’ex Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di 
Trieste e dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Materno-Infantile Burlo Garofolo, a 
favore dei seguenti operatori economici 

LOTTO AGGIUDICATARIO AGGIUDICATARIO 

1 
ATI: C.O.S.M. (capogruppo), VISION scs Onlus e 
SOGIT Croce di San Giovanni Onlus (mandanti) n. 306 del 21/06/2016 

2 C.O.S.M. Soc Coop n. 296 del 16/6/2016 
 

Premesso che tra le parti sono state sottoscritte le rispettive Convenzioni (lotto 1 e lotto 2) relative al 
servizio in oggetto, per un periodo di 36 mesi con decorrenza dal 01/09/2016; 

Richiamate: 

- la Determinazione dirigenziale n. 6 del 10/01/2019 con la quale si è riconosciuta alle società 
aggiudicatarie dei servizi di cui sopra, la revisione prezzi dei Lotti n. 1 e n. 2 per l’appalto del servizio in 
narrativa, applicando un aumento dello 0,7% sui prezzi vigenti, a decorrere dal 01/11/2018; 

- la Determinazione dirigenziale n. 617 del 17/06/2019, e successiva determinazione di rettifica n. 650 
del 26/06/2019, con le quali si è proceduto al rinnovo del contratto d’appalto per il servizio di trasporti 
sanitari secondari ed emodializzati a favore dell’ex Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Triestina”, 
dell’ex Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste e dell’Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico Materno-Infantile Burlo Garofolo ID15SER016 alle ditte sopra richiamate, per un 
ulteriore periodo di 36 mesi sino al 31/08/2022; 

Visto l’art. 3 dello Schema di Convenzione agli atti di gara, che si richiama ai fini del presente 
provvedimento, che prevede la possibilità per Egas (ora ARCS), qualora ne ravvisi la necessità, di 
richiedere in relazione al contratto un aumento o una diminuzione dello stesso fino alla concorrenza 
del 20% del valore aggiudicato; 

Considerato che con nota conservata agli atti, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU 
GI), ha manifestato la necessità di procedere all’estensione del servizio in oggetto, sia per il lotto 1 che 
per il lotto 2, motivata da un ingente incremento dei servizi di trasporto sanitario secondario a causa 
del diffondersi dell’emergenza da Sars - Covid 19;  

Dato atto che con nota prot. n. 1653 del 17/01/2021, agli atti, ARCS ha pertanto comunicato agli 
operatori economici aggiudicatari del servizio (Lotto 1 - ATI: C.O.S.M. (capogruppo)/ VISION Soc. Coop 
Sociale e SOGIT Croce di San Giovanni Onlus (mandanti); Lotto 2 - C.O.S.M. Soc Coop), la volontà 
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dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), di avvalersi dell’estensione prevista 
dall’art. 3 dello Schema di Convenzione agli atti di gara, per le ragioni sopra riportate, e nei limiti 
massimi previsti dagli atti di gara; 

Appurato che, con nota acquisita al prot. Arcs n. 1806 del 18/01/2022, i succitati operatori economici 
hanno confermato la disponibilità all’attivazione della suddetta opzione contrattuale, per il lotto di 
competenza (Lotti 1-2); 

Preso atto che sono stati acquisiti in fase di rinnovo contrattuale, di cui alla Determinazione 
dirigenziale ARCS n. 617 del 17/06/2019, i seguenti CIG: 

Lotto 1 CIG 7867807FB7; 

Lotto 2 CIG 7867839A21; 

e che gli stessi risultano sufficientemente capienti; 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, è il dott. Marco 
Zanon, Direttore Sostituto della S.C. Contratti; 

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. 

DETERMINA 

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 con riferimento ai lotti n. 1-2, alle condizioni come di seguito 
nel dettaglio riportate, fino al 31/08/2022:  

- Lotto 1 Servizio di trasporto sanitario secondario pazienti con ambulanza: servizio di trasporto 
sanitario secondario a chiamata (a favore dell’Ex AAS1, dell’Ex AOUTS, e dell’IRCCS Burlo), nonché 
del servizio di trasporto di pazienti emodializzati (a favore dell’AAS1), importo dell’estensione del 
servizio quantificata in presunti € 909.340,46 Iva esclusa;  

- Lotto 2 Servizio di trasporto sanitario secondario pazienti con pulmino: servizio di trasporti 
sanitari secondari di pazienti, a chiamata, con pulmino (a favore dell’Ex AAS1, dell’Ex AOUTS, e 
dell’IRCCS Burlo), importo dell’estensione del servizio quantificata in presunti € 15.662,26 Iva 
esclusa;  

2. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di competenza. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC GESTIONE CONTRATTI 

delegato Marco Zanon 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
   
 
 


		2022-01-24T16:51:17+0100




