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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. 508  DEL 02/08/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID16SER015 SERVIZIO DI GESTIONE BUDGET DI SALUTE (BDS) CONSEGUENTI 
ALLA INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DEFINITI 
DALL’UNITA’ DI VALUTAZIONE (UDV) DELL’AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA (ASU GI). AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. LOTTO 1 e 
LOTTO 2.   
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Martina Fichera 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamate: 
• la Determinazione dirigenziale EGAS n. 527 del 27.10.2016 con la quale è stata indetta 

la gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento di 
Budget di Salute (BDS) conseguenti all’individuazione di progetti personalizzati definiti 
dall’Unità di Valutazione Distrettuale (UVD) dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste (ASUITS); 

• la Determinazione dirigenziale EGAS n. 449 del 16.05.2017 con la quale si è disposta 
l’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto, 
come di seguito indicato: 
Lotto 1: RTI costituito tra Consorzio Regionale Welcoop (mandataria) e A.M.I.C.O. Soc. 
Cooperativa Impresa Sociale (mandante), con la specificazione che le Cooperative 
esecutrici del servizio per Welcoop erano TPS Società Cooperativa Sociale Impresa 
Sociale e La Quercia Società Cooperativa Sociale; 
Lotto 2: L.Ri. COOP. SOC. r.l. Onlus;  

• la Determinazione dirigenziale ARCS n. 684 del 31.07.2020 con la quale si è disposto il 
rinnovo contrattuale previsto dagli atti di gara, limitato a 24 mesi e quindi fino al 
31.07.2022; 

 
Preso atto che ASUGI ha rappresentato – da ultimo e in via definitiva in data 28.07.2022 – il 
proprio interesse alla prosecuzione dei servizi di cui al contratto d’appalto in oggetto per 
ulteriori sei mesi, per entrambi i lotti, nelle more di una rivalutazione dell’impianto 
complessivo dei servizi, anche in relazione alle competenze dei vari soggetti istituzionali 
coinvolti; 
 
Dato atto per quanto riguarda il lotto 1 che: 

- con nota prot. ARCS n. 13446 del 06.04.2022, il Consorzio Regionale WELCOOP aveva 
già comunicato l’impossibilità a continuare nello svolgimento del servizio a far data 
dall’01.08.2022, posizione successivamente ribadita pur a fronte di quanto espresso da 
ARCS con nota prot. n. 23697 del 22.06.2022, nella quale si rappresentava l’interesse 
imprescindibile di ASUGI a una regolare prosecuzione delle prestazioni;  

- anche a seguito di alcuni incontri tenutisi tra le parti, le già ricordate Cooperative 
esecutrici del servizio per Welcoop, TPS Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale e 
La Quercia Società Cooperativa Sociale, hanno formalizzato unitamente a A.M.I.C.O. 
Soc.Cooperativa Impresa Sociale, con nota agli atti, la disponibilità a farsi carico del 
servizio per il periodo successivo alla data del 31.07.2022, assumendo la configurazione 
di un RTI con mandataria TPS Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale; 

- con nota pervenuta per le vie brevi dal suo Direttore S.C. Approvvigionamenti e 
Gestione Servizi, ASU GI ha dichiarato a questa Azienda di acconsentire a che il servizio 
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sia effettuato dal RTI di cui sopra, alle condizioni economiche proposte nella nota di cui 
al precedente capoverso, chiedendo ad ARCS di provvedere di conseguenza; 

 
Considerato che l’affidamento alla nuova compagine TPS Società Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale/La Quercia Società Cooperativa Sociale/A.M.I.C.O. Soc. Cooperativa consente 
di garantire l’esecuzione del servizio de quo senza alcuna sostanziale soluzione di continuità, 
in quanto gli operatori economici in questione – già esecutori della commessa di cui alla 
procedura 16SER015 – sono in grado di assicurare l’indispensabile continuità dei progetti e 
delle prestazioni propri del servizio in oggetto, e ritenuto quindi di procedere in tal senso; 
 

Dato atto invece, relativamente al Lotto 2, che con nota prot. ARCS n. 28892 del 01.08.2022, si 
è chiesto a L.Ri. Coop. Soc. r.l. Onlus, attuale ditta aggiudicataria, la disponibilità alla 
prosecuzione del servizio in oggetto per ulteriori 6 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 L.Ri. Coop. Soc. r.l. Onlus con nota prot. ARCS n. 28958 del 01.08.2022 ha 
accettato la prosecuzione contrattuale in argomento, avanzando al contempo istanza di 
revisione delle condizioni economiche attualmente applicate in ragione dell’indice ISTAT FOI; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i seguenti CIG (cpv 85140000): 
Lotto 1: 9352539755; 
Lotto 2: 9352545C47; 
  
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, l’affidamento del 
servizio di gestione Budget di salute (BDS) conseguenti all’individuazione di progetti 
personalizzati definiti dall’Unità di Valutazione Distrettuale (UVD) dell’Azienda 
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Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), per il periodo dal 01.08.2022 al 
31.01.2023, come di seguito indicato: 
Lotto 1: RTI costituito tra TPS Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
(mandataria), LA QUERCIA Società Cooperativa Sociale, A.M.I.C.O. Società 
Cooperativa Sociale Impresa Sociale, alle condizioni economiche proposte nella 
nota – agli atti - trasmessa dal RTI stesso; 
Lotto 2: L.Ri. Coop. Soc. r.l. Onlus, fatta salva in questo caso la facoltà per ARCS di 
risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità della stipula del nuovo 
contratto; 
 

2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 D.lgs. 50/2016, che la richiesta di 
revisione prezzi avanzata dalla L.Ri. Coop. Soc. r.l. Onlus è ancora in corso di 
istruttoria, e che ci si riserva ogni statuizione in punto a successivo provvedimento; 

3.  
4. 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 

Martina Fichera 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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