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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. 114  DEL 03/03/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22SER005 - SERVIZIO PER LA PUBBLICAZIONE DI ELENCHI TELEFONICI PER 
L'UTENZA ESTERNA 2022/2023 A FAVORE DEGLI ENTI DEL S.S.R. F.V.G. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PREMESSO che annualmente gli Enti del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia 
procedono alla pubblicazione dei rispettivi recapiti telefonici; 
DATO ATTO che, ai fini della pubblicazione di cui trattasi, attualmente sono presenti sul 
mercato esclusivamente gli operatori Pagine Sì S.p.A. e Italiaonline S.p.A.; 
ATTESO che ARCS, ai soli fini della razionalizzazione dell’iter procedurale, provvede, per conto 
degli Enti del S.S.R. ad acquisire da parte degli operatori economici le quotazioni economiche 
per l’anno in corso demandando ai singoli Enti ogni valutazione in merito: 

- alle modalità di pubblicazione (contenuti, formati grafici) 
- scelta dell’operatore economico 

ferma restando la necessità di garantire agli utenti di poter accedere agevolmente alle 
informazioni sui recapiti telefonici delle strutture sanitarie presenti in Regione Friuli-Venezia 
Giulia, secondo le indicazioni espresse anche dalla Direzione Centrale Salute; 
PRESO ATTO CHE: 

- con nota ARCS Prot. n. 3503 si è provveduto a richiedere agli operatori Pagine Sì! S.p.A. 
e Italiaonline S.p.A, le quotazioni economiche per le pubblicazioni sugli elenchi per 
l’anno 2022/2023; 

- gli operatori di cui trattasi, con note agli atti di questa amministrazione, hanno 
trasmesso le condizioni economiche richieste; 

- le quotazioni pervenute sono state inoltrate – per il seguito di competenza – agli Enti 
del S.S.R.; 

DATO ATTO che i singoli Enti provvederanno: 
- alla scelta dell’operatore economico o degli operatori economici cui affidare le 

pubblicazioni di cui trattasi; 
- alle verifiche di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
- ad acquisire il CIG; 
- alla trasmissione dell’ordine di fornitura all’operatore economico prescelto; 
- a riscontrare e liquidare le relative fatture a pubblicazione avvenuta; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i; 
VISTE la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021; 
RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.lgs. n.50/2016 s.i.m., nella persona sig. Giovanni Tracanelli 
 

 

 
DETERMINA 

 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
1. di prendere atto delle quotazioni economiche per il servizio di pubblicazione sugli elenchi 
telefonici edizione 2022/2023 formulate dalle ditte Pagine Sì S.p.A e Italiaonline S.p.A.; 
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2. di dare atto che gli Enti del S.S.R. provvederanno: 
- alla scelta dell’operatore economico o degli operatori economici cui affidare le 

pubblicazioni di cui trattasi; 
- alle verifiche di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 s.m.i; 
- ad acquisire il CIG; 
- alla trasmissione dell’ordine di fornitura all’operatore economico prescelto; 
- a riscontrare e liquidare le relative fatture a pubblicazione avvenuta; 

3. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti conseguenti per 
il seguito di competenza. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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