
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 658  DEL 14/10/2022 
 
 

O G G E T T O  
 

22SER058 SERVIZIO DI TRASPORTO VACCINO VAIOLO DELLE SCIMMIE. CIG  
ZE737C1732. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

Elena Pitton 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota, conservata  agli atti, con la quale il Responsabile della SC Gestione Servizi 
Logistici ha chiesto di attivare urgentemente il servizio di trasporto di dosi di vaccino contro il vaiolo 
delle scimmie destinate dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria alla 
Regione Friuli Venezia Giulia, e più precisamente per il suo trasporto dal deposito Antidoti Ministeriali 
di Roma al Magazzino Centralizzato ARCS di Pordenone, così come da indicazione pervenuta dalla 
Referente della Farmacia Centrale di ARCS; 
 
Preso atto della Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, 
prot. n. 35203 del 04.08.2022, conservata agli atti, nella quale vengono indicate le modalità e le 
caratteristiche del trasporto e conservazione del prodotto vaccinale; 

 
Verificato che l’attuale affidatario del contratto d’appalto per la gestione in outsourcing del servizio di 
logistica per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale (ID14SER021), Coopservice Soc. Coop. P.A., 
non dispone di attrezzatura idonea per la tipologia di trasporti in urgenza che necessitano di ghiaccio 
secco, sonda e data logger per il monitoraggio e la rilevazione della temperatura; 

 
Considerato che: 

- sussiste la necessità di garantire con urgenza l’esecuzione del servizio in questione (per un 
totale presunto di n. 4 servizi da attivare su richiesta, in base alle necessità) tenuto conto 
dell’attuale scenario epidemico, della modalità di contagio e della velocità di diffusione che al 
momento comunque fanno escludere la necessità di una campagna vaccinale di massa; 

- questa Azienda svolge la funzione centralizzata di logistica distributiva di farmaci e altri beni 
nella Regione Friuli Venezia Giulia; 

 
Dato atto che in considerazione di quanto sopra, è stata avviata un’indagine di mercato tra i vettori 
utilizzati da altri hub regionali ed è stata individuata la ditta TRA. SER. SRL di Roma che ha inviato la 
seguente offerta (prot. 2722P – 2723P): 
 

Descrizione servizio 
nr. 

servizi 
Prezzo a viaggio 
(I.V.A. esclusa) 

CIG 

 
Servizio di ritiro vaccini antivaiolo 
delle scimmie dal deposito Antidoti 
Ministeriali (Roma) e stoccaggio 
presso il Magazzino Centralizzato 
ARCS di Pordenone 
 
Il costo del servizio è comprensivo di ogni 
onere diretto ed indiretto relativo alla 
manodopera, alle attrezzature, materiali, 
automezzi, materiali di consumo, carburanti, 
pedaggi autostradali  

 

 
 
 
 
 
4 
 

€ 450,00 

 
 
 
 
 
ZE737C1732 

 



Atto n. 658 del 14/10/2022  Pag 3 di 3 

Atteso che la suddetta offerta è stata giudicata rispondente alle esigenze aziendali e congrua rispetto 
alle attuali condizioni di mercato; 
Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di dar atto e di disporre l’affidamento a favore della Ditta TRA.SER. SRL di Roma, per le 
esigenze di ARCS correlate alla necessità di attivare il servizio di trasporto di dosi di vaccino 
contro il vaiolo delle scimmie destinate dal Ministero della Salute – Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria alla Regione Friuli Venezia Giulia, così come da indicazione pervenuta 
dalla Referente della Farmacia Centrale di ARCS, del servizio medesimo, alle condizioni 
economiche e nelle modalità come di seguito dettagliate:  
 

Descrizione servizio 
nr. 

servizi 
Prezzo a viaggio 
(I.V.A. esclusa) 

CIG 

 
Servizio di ritiro vaccini antivaiolo 
delle scimmie dal deposito Antidoti 
Ministeriali (Roma) e stoccaggio 
presso il Magazzino Centralizzato 
ARCS di Pordenone 
 
Il costo del servizio è comprensivo di ogni 
onere diretto ed indiretto relativo alla 
manodopera, alle attrezzature, materiali, 
automezzi, materiali di consumo, carburanti, 
pedaggi autostradali  

 

 
 
 
 
 
4 
 

€ 450,00 

 
 
 
 
 
ZE737C1732 

 
2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 1.800,00 IVA esclusa trova copertura nel 

finanziamento dedicato per l’anno 2022; 
3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
Elenco allegati: 
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