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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. 646  DEL 07/10/2022 
 
 

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 30.09.2022 risultavano in scadenza i contratti d’appalto relativi alle 
procedure di gara per l’appalto di servizi di trasporto sanitario ed economale nonché di 
trasporto degenti all’interno delle Aziende del SSR, di cui al prospetto allegato, parte 
integrante del presente provvedimento (Allegato A.1); 
 
Verificato in particolare, che i lavori preparatori del Gruppo Tecnico per l’attivazione della 
nuova procedura di gara (ID20SER025) per l’affido dell’appalto del servizio trasporto intra-
ospedaliero utenti e materiale per gli Enti del S.S.R. FVG si sono conclusi e che sono 
attualmente in corso di svolgimento le attività propedeutiche per poter procedere 
all’indizione della gara stessa; 
 
Considerato che si è pertanto ravvisata la necessità di garantire la continuità del servizio in 
argomento senza soluzione di continuità per il tempo strettamente necessario per poter 
completare le attività propedeutiche all’indizione della nuova procedura di gara regionale e 
per poter procedere, a conclusione dell’iter di gara, alla stipula del nuovo contratto con il 
miglior offerente; 
 
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); 
 
Preso atto che le ditte affidatarie dei contratti d’appalto, 12SER065, 13SER017, 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 al riguardo i seguenti operatori economici hanno accettato la 
prosecuzione richiesta avanzando però al contempo la richiesta di adeguamento prezzi con 
riferimento all’ISTAT: 

• FHOCUS Consorzio For Home Care United Services, in qualità di capogruppo della RTI, 
affidataria del servizio di cui al contratto d’appalto relativo alla procedura ID15SER019 
(prot. ARCS n. 34280 del 19.09.2022); 

• REKEEP SPA (Lotto 3) e TEA Società Cooperativa Sociale (Lotto 4) affidatarie dei servizi 
di cui ai contratti d’appalto relativi alla procedura ID11SER056 (prot. ARCS n. 34464 del 
19.09.2022 e prot. ARCS 34278 del 19.09.2022); 

• COSM Soc. Cooperativa Sociale affidataria del servizio di cui al contratto d’appalto 
relativo alla procedura ID12SER009.1 (prot. ARCS n. 35346 del 23.09.2022); 
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Verificato altresì che anche la ditta DUSSMANN SERVICE SRL, in qualità di affidataria del 
servizio di cui al contratto d’appalto relativo alla procedura ID13SER007, con nota prot. ARCS 
n.32113 del 01.09.2022 agli atti del competente ufficio, ha comunicato la volontà di applicare 
un adeguamento ISTAT e che è stata attivata la relativa istruttoria che risulta ancora in corso 
di definizione; 
 
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 quindi all’affidamento diretto dei suddetti servizi con gli 
attuali fornitori, alle medesime condizioni in vigore e per il periodo così come riportato nel 
prospetto allegato (Allegato A.1); 
 
Ritenuto altresì quanto ai contratti d’appalto relativi alle gare ID15SER019, 11SER056, 
12SER009.1 e 13SER007, per i quali le ditte: 

• FHOCUS Consorzio For Home Care United Service, in qualità di mandataria della 
RTI, affidataria del servizio di cui al contratto d’appalto relativo alla procedura 
ID15SER019; 

• REKEEP SPA (Lotto 3) e TEA SCS (Lotto 4), affidatarie dei servizi di cui ai contratti 
d’appalto relativi alla procedura ID11SER056; 

• DUSSMANN SERVICE SRL, in qualità di affidataria del servizio di cui al contratto 
d’appalto ID13SER007; 

• COSM Soc. Cooperativa Sociale affidataria del servizio di cui al contratto 
d’appalto relativo alla procedura ID12SER009.1, 

hanno invece avanzato richiesta di adeguamento prezzi, di riservarsi di assumere con 
successivi provvedimenti, le determinazioni conseguenti, a conclusione dell’apposita 
istruttoria già avviata dal competente Ufficio; 
 
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 



 

 
 

              Atto n. 646 del 07/10/2022 Pag. 4 di 4  

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 e per la 
stipula del nuovo contratto per l’affidamento del servizio di trasporto intra-
ospedaliero di utenti e 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 ID15SER019, 
11SER056, 12SER009.1 e 13SER007, che il competente ufficio ARCS ha già dato 
avvio all’istruttoria concernente la richiesta di adeguamento prezzi inoltrata da: 
• FHOCUS Consorzio For Home Care United Service, in qualità di mandataria della 

RTI, affidataria del servizio di cui al contratto d’appalto relativo alla procedura 
ID15SER019; 

• REKEEP SPA (Lotto 3) e TEA SCS (Lotto 4), affidatarie dei servizi di cui ai contratti 
d’appalto relativi alla procedura ID11SER056; 

• DUSSMANN SERVICE SRL, in qualità di affidataria del servizio di cui al contratto 
d’appalto ID13SER007; 

• COSM Soc. Cooperativa Sociale affidataria del servizio di cui al contratto 
d’appalto relativo alla procedura ID12SER009.1, 

e che a conclusione della stessa verranno assunte le eventuali determinazioni 
conseguenti con successivi 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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