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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. 296  DEL 06/05/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID11SER080 SERVIZIO REGIONALE DI ELISOCCORSO, INTERVENTO E 
TRASPORTO SANITARIO A MEZZO DI ELICOTTERO. AFFIDAMENTO DIRETTO 
AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione dirigenziale DSC n. 1712 del 20.12.2011 con la quale si è 
provveduto all’aggiudicazione in via definitiva della gara d’appalto del servizio regionale di 
elisoccorso, intervento e trasporto sanitario per un periodo di 84 mesi, funzionalmente 
collegato ai mezzi di soccorso già operanti nel territorio, per la durata di 84 mesi, alla società 
ELIFRIULIA Soc. a R.L., miglior offerente nonché la successiva Determina ARCS n. 911 del 
23.12.2021 di proroga del contratto su richiamato ; 
 
Preso atto che, mediante comunicazione agli atti di questa Azienda, con prot. n. 40508 del 
02.11.2021, la ELIFRIULIA Soc. a R.L. ha comunicato l’intervenuta variazione della sua forma 
societaria da società a responsabilità limitata (S.r.l.) a società per azioni (S.p.a.) con 
conseguente modifica della denominazione sociale in ELIFRIULIA SPA a far data dal 
24.09.2021; 
 
Verificato che nel frattempo con Determinazione Dirigenziale ARCS n.571 del 23/07/2021 è 
stata disposta l’indizione della nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per 
l’affidamento del servizio aereo regionale di Protezione Civile e di Elisoccorso (ID19SER005) e 
che i lavori di valutazione qualitativa delle offerte pervenute da parte dell’apposita 
Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione dirigenziale n. 210 del 01.04.2022 
sono tuttora in fase di perfezionamento, stante anche le difficoltà operative ed organizzative 
che si sono riscontrate a seguito del protrarsi dell’evento pandemico terminato il 31.03.2022, 
che hanno comportato sensibili rallentamenti nei lavori preparatori della nuova 
documentazione di gara in argomento; 
 
Dato atto che sussiste l’evidente necessità per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale 
della Regione Friuli Venezia Giulia, interessate alla commessa, di garantire l’esecuzione del 
servizio in questione senza alcuna soluzione di continuità, nelle more della conclusione della 
nuova procedura di gara e della stipula del nuovo contratto, trattandosi di servizio essenziale 
per il trasporto “protetto” del paziente verso il presidio ospedaliero ritenuto maggiormente 
idoneo nel contesto delle reti di gestione previsti per le patologie acute tempo-dipendenti 
nonché in conformità con le linee guida internazionali specifiche di settore; 
 

Considerato che questa Azienda, con prot. n. 12489 del 30.03.2022, ha pertanto formalmente 
comunicato alla ELIFRIULIA SPA, attuale ditta aggiudicataria, la necessità di attivare la 
prosecuzione del contratto relativo al servizio in oggetto per ulteriori 2 mesi alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche attualmente vigenti, fatta salva la facoltà per ARCS di 
risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità della stipula di un nuovo contratto; 
 
Preso atto che la ditta ELIFRIULIA SPA affidataria del contratto d’appalto per il servizio in 
oggetto, con nota acquisita agli atti di questa Azienda prot. n. 13491 del 10.03.2022, ha 
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accettato la prosecuzione contrattuale in argomento, alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche attualmente in vigore; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Acquisito ai fini del perfezionamento dell’iter il seguente CIG (codice CPV 60424120): 
9177932D12; 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto 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 fino al 30.06.2022 dell’appalto del servizio regionale di 
elisoccorso, intervento e trasporto sanitario a mezzo di elicottero con l’ operatore 
economico attuale affidatario, ELIFRIULIA SPA, in forza di quanto previsto dalla 
Determinazione dirigenziale DSC di aggiudicazione n. 1712 del 20.12.2011, per un 
ulteriore periodo di 2 mesi, quindi fino al 30.06.2022 e comunque per il tempo 
strettamente necessario per la conclusione della nuova procedura di gara e per la 
stipula del nuovo contratto (ID19SER005), alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche in essere, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il 
rapporto nell’eventualità della stipula di un nuovo contratto; 
 

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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