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Oggetto: EMERGENZA COVID-19. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO 
CAMPIONI BIOLOGICI PER ESAME MOLECOLARE COVID -19.    

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

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

 
Normativa di riferimento: 

  
- 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; 

- Circolari del Ministero della Salute n. 1997/22.01.2020 e n. 2302/27.01.2020; 
- 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) l’insorgere di gravi problematiche nel garantire la continuità terapeutico-
assistenziale e l’erogazione dei servizi sanitari e non. 
 
Dato atto che nelle Circolari del Ministero della Salute n. 1997/22.01.2020 e n. 2302//27.01.2020 è - tra 
l’altro – previsto che: 

-se i pazienti non presentano segni di malattia delle basse vie respiratorie, o se la raccolta dei 
materiali dal tratto respiratorio inferiore non è possibile seppur clinicamente indicata, si raccomanda la 
raccolta di campioni prelevati dalle alte vie respiratorie come aspirato rinofaringeo o tamponi nasofaringei 
e orofaringei combinati. 

- in caso di risultato negativo di un test condotto su un campione biologico da paziente fortemente 
sospettato di infezione da 2019-nCoV, si raccomanda di ripetere il prelievo di campioni biologici da diversi 
siti del tratto respiratorio (naso, espettorato, aspirato endotracheale) 
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- la raccolta dei campioni biologici deve avvenire adottando precauzioni e dispositivi di protezione 
individuale utili a minimizzare la possibilità di esposizione a patogeni. 
 
 

richiamata inoltre la Circolare del Ministero della Salute n. 5443/22.02.2020 ove  - nel precisare che  
l’epidemia ha, tra l’altro, determinato la necessità di applicare specifiche procedure per la valutazione, la 
attivazione e la gestione degli interventi di presa in carico dei pazienti attraverso operatori del 118 – è 
disposto che  presso i Pronti Soccorso/DEA è necessario prevedere -per i pazienti con sintomi respiratori, 
percorsi immediati, un’area dedicata per il triage e l’esecuzione di tamponi per i casi sospetti COVID-19; 
l’esecuzione di tamponi per i casi sospetti COVID-19; 

  
dato atto che la necessità di assicurare il rispetto delle indicazioni summenzionate è stata da As FO 

assicurata tramite la creazione di aree di osservazione nei Pronto Soccorso per il monitoraggio dei pazienti 
con sospetta positività sino all’esito del primo tampone; 
 

riscontrato che tale riorganizzazione ha determinato l’urgente necessità di attivare idonee 
integrazioni del servizio esternalizzato di trasporto campioni biologici dai Presidi Ospedalieri periferici verso 
i laboratori Hub di Pordenone onde consentire la valutazione presso quest’ultimo de tamponi COVID-19 per 
i pazienti con sospetta positività e in osservazione presso i Pronto Soccorso delle sedi di Spilimbergo e San 
Vito al Tagl.to;  
  

richiamato l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ove è riconosciuta alle PPAA di proceder ad 
affidamenti diretti anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 

dato atto che al fine di assicurare la celere attivazione del servizio di cui trattasi è stata contattata la 
Cooperativa Noncello di Roveredo in Piano (PN) che si è dichiarata immediatamente disponibile 
all’esecuzione del servizio richiesto;  

 
riscontrato, inoltre, che le condizioni economiche applicate dall’operatore economico interpellato  

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 e che pertanto l’offerta pervenuta può ritenersi congrua; 

 
ritenuto pertanto di disporre l’affidamento del servizio citato alle condizioni economiche e 

temporali riportate in Tabella 1 ferma -ad ogni buon conto - per l’Azienda la possibilità di recedere 
anticipatamente - anche solo parzialmente - qualora ciò si rendesse opportuno 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 
CONTRATTUAL

I (IVA 
ESCLUSA) 

Servizio di trasporto di campioni 
biologici (tamponi per esame molecolare 
COVID 19) dai Pronti Soccorsi di 
Spilimbergo e San Vito al laboratorio 
Hub di Pordenone 
n. 2 trasporti die/ da lunedì a venerdì;  
n. 3 trasporti/die il sabato;  
n. 3 trasporti/die domenica e festivi 
infrasettimanali. 
in orari definiti da AsFO  
 
Nuovo affidamento  

COOP 
NONCELLO Soc. 
Coop Sociale di 

Roveredo in 
Piano (Pn) 

Z122D3DOC7 € 39.585,00  

COV20-CC 
COVID-19 

COSTI 
COMUNI 

05.06.20 31.12.20 

da lunedì a 
venerdì:  

 €. 161,00/die  
sabato  

 €. 231,00/die  
domenica e 

festivi 
infrasettimanal

i:  
 €. 267,00/die   
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ritenuto pertanto di disporre l’affidamento del servizio in oggetto; 
dato atto che il CIG è: Z122D3DOC7. 
 
 
Attestazione di compatibilità dell’atto rispetto al bilancio economico di previsione 
 
L’onere complessivo derivate dall’adozione del presente provvedimento ammonta a complessivi € 

39.585,00+ IVA a norma di legge, e trova copertura nel bilancio di Risorsa assegnato alla scrivente con 
determina n. 288/11.03.2020 e sarà 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 

 
1. di prendere atto dell’affidamento del servizio citato in istruttoria alle condizioni economiche e 

temporali esplicitate alla Tabella 1 e ferma – ad ogni buon conto - per l’Azienda la possibilità di recedere 
anticipatamente - anche solo parzialmente – qualora ciò si rendesse opportuno 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 la ditta Coop Noncello Soc. Coop Sociale di Roveredo in Piano (PN); 

 
3. di prendere atto che sarà cura della SC proponente l’invio del presente atti a tutti gli interessati: 

- SC Gestione Economico Finanziaria e Fiscale;  
- SC Direzione Medica Ospedaliera Pordenone-Sacile; 
 

4. 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. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Costella dr.ssa Vania 
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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 dell’affidamento del servizio di trasporto campioni biologici citato in 
istruttoria, alle condizioni economiche e temporali 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 la Cooperativa. 

 
 

 
 

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

  dott.ssa Vania Costella   
 

 
 
Elenco allegati: 
 
   
 
 



 Atto n. 677 del 22/06/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: VANIA COSTELLA
CODICE FISCALE: CSTVNA67S67Z133O
DATA FIRMA: 22/06/2020 18:59:05
IMPRONTA: 97443FEDE28A322DACAA439A86B06438001DC234ED91DCB5DDA68B50AB646BA9
          001DC234ED91DCB5DDA68B50AB646BA97FC47BA3C8C6E795429AAE01170D1D93
          7FC47BA3C8C6E795429AAE01170D1D9376E10142D386A362DFA8229CE8DE46AE
          76E10142D386A362DFA8229CE8DE46AEE8D3CD3831BACDB06736385F452D34FA


