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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. 457  DEL 11/07/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20SER026 SERVIZIO DI TRASPORTO DEI CAMPIONI PER LO SCREENING 
REGIONALE DELLA CERVICE UTERINA DAI P.O. S. MARIA DEGLI ANGELI DI 
PORDENONE E S. MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE AL P.O. CATTINARA 
DI TRIESTE (ora ASU GI). 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 ARCS n. 21 del 21.01.2019 con la quale è stato 
affidato il servizio di trasporto dei campioni per lo screening regionale della cervice uterina 
per un periodo di 10 mesi, all’operatore economico COOPSERVICE SOC.COOP. p.A. e che il 
rapporto contrattuale su richiamato è stato successivamente prorogato mediante l’adozione 
dei relativi provvedimenti e per le motivazioni in esse dettagliatamente esposte; 
 
Atteso che il 30.06.2022 risulta in scadenza il contratto d’appalto sopra citato e che sussiste 
l’evidente necessità di garantire la prosecuzione del servizio in oggetto, che rientra nel 
programma del Piano Regionale di prevenzione, senza interruzioni di sorta, nelle more 
dell’espletamento della nuova procedura per l’individuazione dell’affidatario del nuovo 
contratto; 
 
Considerato che questa Azienda, con nota prot. ARCS n. 19565 del 20.05.2022, agli atti, ha 
formalmente richiesto all’attuale ditta appaltatrice, COOPSERVICE S.Coop.p.A., la disponibilità 
alla prosecuzione del servizio di cui sopra per l’ Azienda del SSR interessata (ASU GI), alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. 
c) D. Lgs. n. 50/2016, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto 
nell’eventualità della stipula dei nuovi contratti, per il periodo dal 01.07.2022 al 31.10.2022 (e 
quindi per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo affidatario); 
 
Rilevato che con nota conservata agli atti, prot. ARCS n. 19953 del 24.05.2022, la ditta 
COOPSERVICE S.Coop.p.A. ha comunicato la disponibilità alla prosecuzione del servizio in 
oggetto alle medesime condizioni in vigore; 
 
Preso atto che il CIG è il seguente (cpv 60160000): 925702130B; 
 
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 del servizio di trasporto dei campioni per lo screening regionale 
della cervice uterina dai P.O. S. Maria degli Angeli di Pordenone e S. Maria della 
Misericordia di Udine al P.O. Cattinara di Trieste con l’attuale ditta aggiudicataria, 
COOPSERVICE S.Coop.p.A. per un periodo di 4 mesi, fino al 31.10.2022, nelle more 
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dell’espletamento delle procedure per l’individuazione dell’affidatario del nuovo 
contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere; 
 

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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