
 

 

 
 

              Atto n. 198 del 30/03/2022 Pag. 1 di 4  

 

 
 
 
 
 

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. 198  DEL 30/03/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID15SER019 – 13SER007 – 12SER065 – 13SER017 – 12SER009.1 – 11SER056 – 
11SER032 – 11SER 026 – 10SER470. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I. APPALTI SERVIZI 
DIVERSI. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Riscontrato che al 31.03.2022 risultano in scadenza i contratti d’appalto relativi alle procedure 
di gara per l’appalto del servizio di trasporto sanitario ed economale all’interno delle Aziende 
del SSR, di cui al prospetto allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato 
A.1); 
 
Ricordato che questa Azienda ha avviato una consultazione preliminare di mercato 
propedeutica all’indizione della gara europea a procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di trasporto intra-ospedaliero di utenti o di materiale presso le Aziende del Servizio 
Sanitario Regionale della Regione FVG per un periodo di 36 mesi, ID20SER025, con termine 
fissato per produrre contributi al 07.12.2021; 
 
Dato atto che, all’esito della consultazione preliminare di mercato e in ragione delle 
osservazioni formulate in quella sede dagli operatori economici intervenuti, è sorta la 
necessità di procedere ad un ulteriore sostanziale approfondimento e allo sviluppo delle 
specifiche minime del servizio informativo, in maniera tale da porre a base di gara 
caratteristiche tecniche ed organizzative realmente confacenti alle esigenze del SSR; 
 
Dato atto quindi che la nuova procedura di gara ID20SER025 - che comunque esige nel suo 
insieme la predisposizione di un’articolata, dettagliata ed esaustiva documentazione di gara, 
vista la complessità, l’importanza e l’articolazione delle prestazioni oggetto d’appalto, 
oltretutto da considerarsi ad alta intensità di manodopera – versa tutt’ora in fase di gruppo 
tecnico, ai cui lavori sta offrendo supporto per la parte informatica collegata al progetto di 
gara anche il Servizio Sistema Informativo e privacy della Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
Ricordate inoltre le ancora persistenti difficoltà e limitazioni operative ed organizzative 
dovute al protrarsi della pandemia da Covid-19; 
 
Considerato che si è pertanto ravvisata la necessità di garantire la continuità del servizio in 
argomento senza soluzione di continuità per il tempo necessario alle Aziende del SSR per 
poter completare le attività propedeutiche all’espletamento della nuova procedura di gara; 
 
Appurato che questa Azienda, con note agli atti, onde garantire lo svolgimento dei servizi 
occorrenti di cui al prospetto allegato, senza interruzioni di sorta, ha pertanto formalmente 
richiesto alle attuali ditte appaltatrici la disponibilità alla prosecuzione dei contratti d’appalto 
in essere, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche attualmente applicate per i 
periodi così come indicati nell’allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato 
A.1); 
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Preso atto che le ditte affidatarie dei contratti d’appalto ID15SER019, 13SER007, 12SER065, 
13SER017, 11SER056 (Lotto 4), 11SER032, 11SER026, 10SER470 hanno accettato la 
prosecuzione per i servizi in oggetto alle medesime condizioni economiche e contrattuali 
attualmente in vigore; 
 
Preso atto altresì che la COSM Soc. Coop. Sociale Consorzio Operativo Salute Mentale Coop. 
Soc. a R.L., affidataria del contratto d’appalto ID12SER009.1, e la ditta REKEEP SPA, affidataria 
del contratto ID11SER056 (Lotto 3), hanno accettato la prosecuzione richiesta richiedendo al 
contempo l’adeguamento dei prezzi con riferimento all’ISTAT e al CCNL applicato; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i CIG di cui all’allegato, parte integrante del 
presente provvedimento (Allegato A.1); 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto ed ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 
n. 50/2016 s.m.i., di provvedere in merito con il presente atto; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
l’affidamento diretto dei servizi di cui alle procedure di gara ID15SER019, 13SER007, 
12SER065, 13SER017, 12SER009.1, 11SER056, 11SER032, 11SER026, 10SER470 per un 
ulteriore periodo ed alle condizioni così come riportate nell’allegato, parte integrante 
del presente provvedimento (Allegato A.1), con le attuali ditte appaltatrici, onde 
garantire il regolare svolgimento delle attività e il funzionamento delle Strutture/Servizi 
delle Aziende del SSR, nelle more della conclusione delle attività propedeutiche per 
l’espletamento della nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto 
intra-ospedaliero di utenti o di materiale presso le Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale della Regione FVG, ID20SER025; 

2. di prendere atto, quanto ai contratti d’appalto relativi alle gare ID12SER009.1 e 
11SER056 (Lotto 3), che il competente ufficio ARCS ha già dato avvio all’istruttoria 
concernente la richiesta di adeguamento prezzi inoltrata dalla ditta affidataria COSM 
Soc.Coop. Sociale Consorzio Operativo Salute Mentale Coop.Soc. a R.L. e dalla ditta 
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REKEEP SPA e che a conclusione della medesima verranno assunti i relativi 
provvedimenti; 

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 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A1.pdf 
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