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Oggetto: EMERGENZA COVID-19. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZI  

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
S.C./SSD Proponente: APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E SERVIZI 

 
 

- DGR n. 2174 del 12.12.2019 recante “LR 27/2018, art3 e art. 11: assetto del servizio sanitario 
regionale – Costituzione dei nuovi Enti”, con la quale è stata, tra l’altro, disposta la modifica della 
denominazione dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” con sede legale a Pordenone, 
in Azienda sanitaria Friuli Occidentale (As FO) a far data dall’01.01.2020;  

- Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0223 del 20 dicembre 2019, con cui è 
stata data attuazione alla succitata DGR 2174/2019; 

- art. 43 c. 4 dell’Atto Aziendale per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento 
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (ora As FO), allegato al decreto n. 367 del 
14/5/2018 del Direttore Generale dell’Azienda; 

- Allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e 
semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura; 

- Decreto del Commissario Straordinario n. 567 del 31/12/2019 “Adozione del Piano Attuativo 
Locale e del Bilancio preventivo per l'anno 2020”; 

- Decreto del DG n. 833/24.12.2018 di affidamento dell’incarico di Direttore della S.C. 
Approvvigionamenti e gestione contratti fornitura beni e servizi; 

- D.L.gs.50/2016 e s.m. e i.; 
- Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 in data 03.02.2020 recante 
“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che detta indicazioni operative di carattere 
straordinario ed urgente finalizzate all’acquisizione di personale, beni e servizi e valutato che sussistono, 
nel caso di specie – le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute, così come accertate; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e s.m. e i.  

- Decreto Legge 18/17.03.2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 

- Circolare del Ministero della Salute n. 5443/22.02.2020; 
- Art. 32 Direttiva 2014/ 24UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.02.2014; 
- Comunicazione della Commissione Europea 2020/C108/1/01 “Orientamenti della Commissione 

Europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla 
crisi della Covid-19” 

 
Istruttoria e motivazione dell’atto 

 La situazione di emergenza epidemiologica COVID-19 e il rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie correlate ad agenti virali trasmissibili, ha determinato in capo all’Azienda sanitaria Friuli 
Occidentale (di seguito As FO) - come in tutte le struttura sanitare in generale - l’insorgere di gravi 
problematiche nel garantire la continuità terapeutico-assistenziale e l’erogazione dei servizi sanitari e non. 
Come infatti indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020, l’epidemia ha, tra 
l’altro, determinato la necessità di: 

- garantire la stretta applicazione di misure di prevenzione e controllo sulle infezioni; 



AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
Determinazione n. 596 del 29.05.2020  pag. 3 

 

 

- applicare specifiche procedure per la valutazione, la attivazione e la gestione degli interventi di 
presa in carico dei pazienti attraverso operatori del 118. 
 

In tal senso il Ministero ha disposto che: 
-  il trasferimento dei casi sospetti/confermati deve avvenire tramite un’ambulanza che dovrà essere 

decontaminata immediatamente dopo ogni trasferimento oltre che tramite l’impiego di idonei Dispositivi 
Individuali di Protezione (d’ora in poi DPI) e/o subordinatamente all’adozione delle necessarie precauzioni e 
dopo attenta pianificazione;  

- presso i Pronti Soccorso/DEA è necessario prevedere -per i pazienti con sintomi respiratori, percorsi 
immediati, un’area dedicata per il triage, l’utilizzo di idonei DPI, il rispetto di idonee procedure di 
disinfezione e smaltimento rifiuti; 

- i casi confermati di COVID-19 devono essere ospedalizzati con ricorso a stanze di isolamento singole 
con pressione negativa, con bagno dedicato e possibilmente con anticamera ovvero, laddove non possibile 
in una stana singola con bagno dedicato e trasferito appena possibile in una struttura con idonei livelli di 
sicurezza; 

- siano rispettate specifiche procedure di vestizione/svestizione;  
- in ragione del possibile ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione di infezioni dovute al 

virus e della loro efficace inattivazione a seguito di adeguate procedure di sanificazione tramite utilizzo di 
disinfettanti ad uso ospedaliero, la pulizia delle superfici debba avvenire in modo accurato,  con frequenza 
pluri-giornaliera  per le superfici a maggior frequenza di contatto e con impiego di attrezzature dedicate 
(che, se riutilizzabili, devono essere decontaminate dopo l’uso) o monouso. E tramite impiego di adeguati 
DPI; 

- siano posizionati, nei luoghi affollati, appositi distributori di gel alcolici per l’igiene delle mani; 
- i rifiuti siano trattai ed eliminati come materiale infetto categoria B (UNI3291); 
- l’esecuzione i tamponi per i casi sospetti COVID-19; 
- siano attivati percorsi di implementazione e verifica in ordine all’attuazione delle misure cui alla 

menzionata circolare; 
 

 la possibilità di assicurare il rispetto delle indicazioni summenzionate è stata da As FO assicurata 
tramite l’adozione di un significativo Piano di riconversione di numerose strutture aziendali (attivazione di 
posti letto per pazienti COVID-19 a basso rischio (clinicamente stabili), di posti letto per pazienti COVID-19 
ad alto rischio, attivazione aree in pressione negativa, creazione di aree di osservazione per monitoraggio 
pazienti con sospetta positività sino all’esito del primo tampone, etc..); 
 

riscontrato che tale riorganizzazione ha determinato la necessità di attivare con la massima 
tempestività idonee integrazioni e/o modifiche dei servizi esternalizzati in essere e/o di attivare nuovi 
servizi, come da richieste inviate dagli utilizzatori e agli atti della scrivente Struttura; 
 
 dato atto che, come anche esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea 
2020/C108/1/01, l’epidemia derivante dal Covid-19 è da considerarsi quale evento imprevedibile e che le 
esigenze specifiche di As FO in relazione alla fornitura di servizi necessari ad assicurare adeguati standard di 
assistenza non potevano essere previste e pianificate in anticipo e, al tempo stesso, richiedevano di essere 
soddisfatte con la massima celerità;  

 
richiamato l’art. 106, c. 2, lett. e) del D.L.gs. 50 laddove è ammessa per le stazioni appaltanti la 

possibilità di modifica dei contratti qualora la variazione non si configuri come sostanziale ai sensi del 
successivo c. 4 - medesimo articolo - e dato atto che le integrazioni operate da As FO per far fronte 
all’emergenza Covid-19 rientrano in tale fattispecie; 

 
dato inoltre atto che le condizioni economiche applicate dagli operatori interpellati sono conformi a 

quelle che l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (di seguito ARCS) ha individuato in sede di 
aggiudicazione di procedure di gara per servizi analoghi a fronte di idonee procedure centralizzate; 



AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
Determinazione n. 596 del 29.05.2020  pag. 4 

 

 

 
ritenuto pertanto di disporre, in conformità alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 

2020, l’affidamento/modifica dei contratti dei servizi più sotto riportati alle condizioni economiche e 
temporali riportate in Tabella 1 e ferma per l’Azienda la possibilità di recedere anticipatamente - anche solo 
parzialmente - qualora ciò si rendesse possibile a fronte di una favorevole evoluzione della pandemia 

 
 Tabella 1 

OGGETTO OPERATORI 
ECONOMICI CIG 

IMPORTO 
PRESUNTO DI 

SPESA (IVA 
esclusa) 

CENTRO DI 
COSTO DAL AL 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
CONTRATTUALI (IVA 

ESCLUSA) 

Servizio di ambulanza di 
soccorso 112 ed equipaggio 
H/24 in reperibilità 
(infermiere e autista 
soccorritore) 
+ 
 
Servizio di ambulanza di 
soccorso 112 con autista 
soccorritore H/12 (ore diurne 
08:00-20:00)  
 
Nuovo affidamento  

ARKESIS COOP. 
SOC. SAN. A.R.L 8259254802 € 144.949,70  

COV20-CC 
COVID-19 

COSTI 
COMUNI 

Dalle ore 
12:00 del 
25/02/20 
+ 
Dalle ore 
08:00 del  
13/03/20 

31/07/20 

Costo orario ambulanza H/24 
con equipaggio: 54,00 €/ora 

Costo per sanificazione mezzo 
COVID: 22,00 €/intervento 
Reperibilità del personale: 

97,00 €/giorno  
Fermo macchina: 168,00 

€/giorno 
+  

Costo orario ambulanza H/12 
con autista: 26,00 €/ora 

Costo per sanificazione mezzo 
COVID: 22,00 €/intervento 

Servizi di pulizia e 
sanificazione ordinaria, 
straordinaria e in reperibilità  

IDEALSERVICE  
8153025910 

 
(cig di gara) 

 
 

€ 273.458,24  
 
 
 

CDC diversi 

Diverse a 
seconda 
della data di 
attivazione 

31/07/20 

Prezzi mq/mese (prezzi di 
gara). 

Prezzo /die reperibilità 
notturna c/o il P.O. di 

Pordenone: 
550,00 €/gg 

Prezzo/die per sanificazione a 
chiamata nei reparti Covid (in 
fascia oraria notturna) c/o il 

P.O. di San Vito: 
30,00 €/gg 

Prezzi come da offerta di gara 
per sanificazioni straordinarie 

(16,49 €/ora)  

Servizio di noleggio si 
biancheria piana  
Nuovo affidamento 

SERVIZI ITALIA 
SPA Z532C8271F € 13.088,00  

 

COV20-CC 
COVID-19 

COSTI 
COMUNI 

25/03/20 31/07/20 

Canone mensile noleggio 
biancheria piana per 3.000 

pezzi: 2.160 euro/mese   
Costo per mancata 

restituzione biancheria a 
noleggio: 5,18 €/pz 

Costo trasporto: 130,00 
€/tratta 

Servizio di noleggio, lavaggio e 
sanificazione camici 
riutilizzabili 
impermeabili/idrorepellenti 
da destinare ai reparti COVID 
19 

FANTUZZI 
LAVANDERIA 

SRL 

8072936D86 
 

(cig di gara) 
€ 5.769,00  

COV20-CC 
COVID-19 

COSTI 
COMUNI 

06/04/20 30/06/20 
Costo noleggio, lavaggio e 

sanificazione camici: 
 2,5 €/pezzo 

 
Servizio di barellaggio presso 
il P.O. di Pordenone (1 
unità/die dalle ore 16.00 alle 
ore 20.00 dal lunedì al 
venerdì) per il trasporto di 
campioni biologici dai reparti 
COVID  

REKEEP SPA 
79660765DF 

 
(cig di gara) 

€ 4.010,24  

COV20-CC 
COVID-19 

COSTI 
COMUNI 

18/03/20 31/05/20 
Prezzi di gara  

Costo orario del servizio: 
19,28 €/ora  
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OGGETTO OPERATORI 
ECONOMICI CIG 

IMPORTO 
PRESUNTO DI 

SPESA (IVA 
esclusa) 

CENTRO DI 
COSTO DAL AL 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
CONTRATTUALI (IVA 

ESCLUSA) 

Servizio ricevimento merci – 
Integrazione di una unità dalle 
ore 8:00 alle ore 16:00 dal 
lunedì al venerdì.  

REKEEP SPA 
79660765DF 

 
(cig di gara) 

€ 3.161,92  

COV20-CC 
COVID-19 

COSTI 
COMUNI 

24/03/20 30/04/20 

Canone mensile: 
3.339,30 €/mese per 40 

h/sett 
 

Costo orario per attività 
straordinaria: 

19,28 €/h per i gg feriali 
23,97 €/h per il sabato 

Servizio prestazioni mediche 
(turni H 12) 

Cooperativa 
CROCE VERDE 
MESTRE SCS- 

ONLUS 

797741531D 
 

(cig di gara) 
€ 1.764,00 

COV20PSP COVID-19 PRONTO SOCCORSO PN 
COVID-19 
PRONTO 

SOCCORSO 
PN 

12/05/20 14/05/20 Costo orario del servizio: 49 
€/h 

    
 

Attestazione di compatibilità dell’atto rispetto al bilancio economico di previsione 
 
L’onere complessivo derivate dall’adozione del presente provvedimento ammonta a complessivi € 

446.201,10 + IVA a norma di legge, e trova copertura nel bilancio di Risorsa assegnato alla scrivente con 
determina n. 288/11.03.2020. 

Esso sarà comunque imputato agli appositi centri di costo dedicati che l’Azienda ha istituito in 
osservanza del disposto ex art. 18 D.L.18/2020. 

 
 

Per le motivazioni sopra esposte 
 

P R O P O N E 
  
che il Dirigente Responsabile della SC Approvvigionamenti e gestione contratti di fornitura beni e 

servizi: 
1. prenda atto dell’affidamento/modifica dei servizi citati in istruttoria alle condizioni economiche 

e temporali come meglio esplicitato alla Tabella 1, ferma per l’Azienda la possibilità di recedere 
anticipatamente - anche solo parzialmente – qualora ciò si rendesse possibile a fronte  di una favorevole 
evoluzione della pandemia; 
 

2. di disporre l’adozione di tutti gli atti/provvedimenti necessariamente conseguenti tra i quali la 
stipula del contratto con le Ditte; 

 
3. di dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di 

cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e che, in ordine allo stesso, non si rilevano conflitti di interesse. 
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IL DIRIGENTE APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E SERVIZI 

 
VISTO: 
-  il documento istruttorio sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 

in oggetto specificato; 
- l’allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e 

semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura; 
- il decreto n. 567 del 31.12.2019 “Adozione de Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo 

per l’anno 2020”; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che sono condivisi, di 

adottare il presente atto 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si intendono integralmente richiamate e 
approvate: 

 
1. di prendere atto  disporre dell’affidamento/modifica dei servizi citati in istruttoria alle 

condizioni economiche e temporali come meglio esplicitato alla Tabella 1, ferma per l’Azienda la possibilità 
di recedere anticipatamente - anche solo parzialmente – qualora ciò si rendesse possibile a fronte  di una 
favorevole evoluzione della pandemia; 
 

2. di disporre l’adozione di tutti gli atti/provvedimenti necessariamente conseguenti, tra i quali la 
stipula del contratto con le Ditte. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
[Costella dr.sa Vania] 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E SERVIZI 

 
VISTO: 
- il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in 

oggetto specificato; 
 
- l’allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e semplici 

di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura; 
 
- il decreto n. 567 del 31/12/2019 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo per 

l'anno 2020”; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

per le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si intendono integralmente richiamate 
e approvate: 

 
1. di prendere atto  disporre dell’affidamento/modifica dei servizi citati in istruttoria alle condizioni 

economiche e temporali come meglio esplicitato alla Tabella 1, ferma per l’Azienda la possibilità di 
recedere anticipatamente - anche solo parzialmente – qualora ciò si rendesse possibile a fronte  di una 
favorevole evoluzione della pandemia; 

 
2. di disporre l’adozione di tutti gli atti/provvedimenti necessariamente conseguenti, tra i quali la 

stipula del contratto con le Ditte. 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile - APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA 
BENI E SERVIZI 

     
 

 
 
Elenco allegati: 
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