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DETERMINAZIONE
del Dirigente Responsabile
APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI BENI E SERVIZI

N. 152 DEL 18/02/2022

OGGETTO
SERVIZIO ESECUZIONE TAMPONI E SORVEGLIANZA SANITARIA
ATTIVA IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DELL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE.
CIG N. 9024396F27 - AGGIUDICAZIONE

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la
normativa vigente.
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Oggetto: SERVIZIO ESECUZIONE TAMPONI E SORVEGLIANZA SANITARIA ATTIVA IN FAVORE DEL
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE. CIG N.
9024396F27 - AGGIUDICAZIONE
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO S.C./SSD Proponente: APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI 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
(AsFO) 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 AsFO), 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 Direttore Generale n. 1246 del 29.12.2021 “Bilancio preventivo 2022 – Applicazione Esercizio
Provvisorio”
• Decreto del Direttore Generale n. 656 del 14/07/2021 di affidamento dell’incarico di Direttore della S.C.
“Approvvigionamenti e gestione contratti fornitura beni e servizi” – Dipartimento Tecnico;
• Determina n. 1111 del 29.10.2021, con il quale è stata adottata la ricognizione degli incarichi attributi relativi
ai Contratti afferenti alla SC Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi;
• Decreto del DG AsFO n. 718 del 30.07.2021, con il quale è stato adottato il programma degli acquisti di beni e
servizi (di importo pari o superiore a € 40.000,00) di questa Azienda relativo al biennio 2021-2022;
• D.L.gs.50/2016 e s.m. e i.;
• Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01 ad oggetto “Orientamenti della Commissione
Europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della
Covid-19”;
• Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale come
convertito con Legge 120 dell’11 settembre 2020.
• Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 – Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e accelerazione e snellimento delle procedure, come convertito con
Legge 108 dell’29 luglio 2021.
Istruttoria e motivazione dell’atto:
Premesso che, con determinazione n. 1327 del 22.12.2021 è stato pubblicato il provvedimento di indizione di
gara a procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. per l’affidamento del servizio esecuzione tamponi e
sorveglianza sanitaria attiva per un periodo di 12 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori sei (6) mesi nella
formula tre più tre (3+3);
dato atto che, in attuazione dello stesso, l’Azienda ha avviato idonea procedura tramite il portale eAppaltiFVG.it
(RDO rfq_29983), individuando nelle ore 18.00 del 26.01.2022 il termine entro il quale formulare offerta;
dato atto che:
- entro il termine di scadenza di cui al punto precedente hanno presentato offerta due Operatori Economici:
1) Arkesis Coop. Soc. San. a r.l. ONLUS;
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2) Coop. Stella società cooperativa sociale;
- in data 10.02.2022 alle ore 11.10 ha avuto luogo la prima seduta pubblica durante la quale - in attuazione
dell’inversione procedimentale disposta negli atti di gara - si è provveduto:
o all’apertura delle buste economiche degli operatori succitati;
o all’individuazione dell’Operatore Economico che ha effettuato l’offerta economica al prezzo più
basso, ovvero Arkesis Coop Socio Sanitaria a r.l. Onlus;
- in data 17.02.2022 alle ore 11.05 ha avuto luogo la seconda seduta pubblica durante la quale si è provveduto
all’apertura della sola busta amministrativa di Arkesis Coop Socio Sanitaria a r.l. Onlus;
- che delle operazioni svolte sono stati redatti i verbali di gara di seguito indicati, allegati al presente atto quale
parte integrante:
• verbale n. 1 del 10/02/2022;
• verbale n. 2 del 17/02/2022;
precisato che è stata verificata la regolarità e conformità della documentazione amministrativa presentata da
Arkesis Coop Socio Sanitaria a.r.l. Onlus rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara;
ritenuto, per quanto sopra, di approvare i succitati verbali e di disporre l’aggiudicazione provvisoria come di
seguito riportato:
Operatore economico

Codice fiscale e
partita IVA

Durata servizio

Arkesis Coop Socio Sanitaria a r.l.
Onlus – Via A. Sommariva, 38 –
30026 Portogruaro (VE)

Totale complessivo
offerta economica (IVA
esclusa)

03461770277

€ 929.160,00

12 mesi

dato atto che il dettaglio dei prezzi unitari è puntualmente indicato nella offerta economica, conservata agli
atti della scrivente;
dato atto che l’affidamento del servizio:
- è disposto ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i., tramite eAppalti FVG;
- è disposto in applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D.Lgs. 50/2016;
- è comunque sottoposto a condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche in ordine al possesso
dei requisiti ex artt. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m. e i.;
atteso che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’approvazione dei verbali di gara da parte della
Scrivente, immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale,
tale vincolo avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di avvio del servizio;
precisato che:
- tra le parti sarà stipulato idoneo contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio come
disposto dal c. 14 dell’art. 32 ex D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e che lo stesso si intenderà automaticamente risolto in caso di
esito negativo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti ex artt. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m. e i.;
- il servizio avrà durata di 12 mesi con decorrenza dalla data indicata nel contratto ovvero nel verbale di avvio
del servizio, eventualmente prorogabili per ulteriori 6 mesi nella formula 3+3 mesi;

e servizi;

dato atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della S.C. Approvvigionamenti e gestione contratti beni

- il Direttore dell’Esecuzione del contratto è il dott. Bolzonello Carlo, Dirigente del Dipartimento di
Prevenzione e assistente è il dott. Del Bianco Flavio.
Attestazione di compatibilità dell’atto rispetto al bilancio economico di previsione:
Si attesta che l’onere derivante dal presente atto pari a € 929.160,00 + IVA ai sensi di legge trova copertura nel conto
305.100.800.400.90.0 - “Altri servizi sanitari da privato”, di cui alla lettera B) “Costi della Produzione” dello schema di
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Bilancio allegato al Decreto 1246 del 29.12.2021 e che è stata verificata la capienza dalla SOC Programmazione
Attuativa e Controllo Direzionale come da documentazione agli atti della Scrivente.
Si dà atto che per il provvedimento in questione è prevista l’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (incentivi per
funzioni tecniche). Si rinvia a successivo atto la quantificazione esatta delle risorse che a tal fine dovranno essere
accantonate.
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.
PROPONE
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei verbali sopracitati che vengono
allegati alla presente determina e di cui sono parti integranti;
2. di prendere atto degli esiti della gara stessa e di aggiudicare l’affidamento del servizio di esecuzione
tamponi e sorveglianza sanitaria attiva in favore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria Friuli
Occidentale di Pordenone, come di seguito indicato:
CIG

Operatore economico

Codice fiscale e
partita IVA

Totale complessivo
offerta economica
(IVA esclusa)

Durata
servizio

9024396F27

Arkesis Coop Socio Sanitaria a r.l.
Onlus – Via A. Sommariva, 38 –
30026 Portogruaro (VE)

03461770277

€ 929.160,00

12 mesi

3. di dare atto che il servizio avrà durata di 12 mesi con decorrenza dalla data indicata nel contratto ovvero
nel verbale di avvio del servizio, eventualmente prorogabili per ulteriori 6 mesi nella formula 3+3 mesi;
4. di precisare che tra le Parti sarà stipulato idoneo contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio come disposto dal c. 14 dell’art. 32 ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che lo dovrà intendersi automaticamente
risolto in caso di esito negativo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti ex artt. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m. e
i.;
5. di precisare che il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito al presente provvedimento dal sistema CIG
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) è il n. 9024396F27;
6. di precisare, ancora, che in attuazione della vigente normativa, i risultati della procedura saranno
pubblicati nella Sezione Bandi di gara dell’Azienda, all’indirizzo https://asfo.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/; sul portale
eAppaltiFVG, all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it/; nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
7. di dare atto che le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura
sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta
giorni dal provvedimento di affidamento, precisando che l’importo presunto è stimato in € 10.000,00 e che la stazione
appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di
pagamento;

e servizi;

8. di dare atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della S.C. Approvvigionamenti e gestione contratti beni

- il Direttore dell’Esecuzione del contratto è il dott. Bolzonello Carlo, Dirigente del Dipartimento di
Prevenzione e assistente è il dott. Del Bianco Flavio;
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9. di dare inoltre atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di
cui all’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e che non si ravvisano, in ordine allo stesso, ipotesi di conflitto di
interessi.
10. di prendere infine atto che sarà cura della S.C. proponente l’invio del presente atto a tutti gli interessati
tramite la funzione “predisposizione notifiche” del sistema operativo di adozione degli atti deliberativi:
- S.C. Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi
- Dipartimento di Prevenzione
- S.C. Gestione economico finanziaria e fiscale
- S.C. Programmazione e controllo
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

-DETERMINA1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei verbali sopracitati che vengono
allegati alla presente determina e di cui sono parti integranti;
2. di prendere atto degli esiti della gara stessa e di aggiudicare l’affidamento del servizio di esecuzione
tamponi e sorveglianza sanitaria attiva in favore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria Friuli
Occidentale di Pordenone, come di seguito indicato:
CIG

Operatore economico

Codice fiscale e
partita IVA

Totale complessivo
offerta economica
(IVA esclusa)

Durata
servizio

9024396F27

Arkesis Coop Socio Sanitaria a r.l.
Onlus – Via A. Sommariva, 38 –
30026 Portogruaro (VE)

03461770277

€ 929.160,00

12 mesi

3. di dare atto che il servizio avrà durata di 12 mesi con decorrenza dalla data indicata nel contratto ovvero
nel verbale di avvio del servizio, eventualmente prorogabili per ulteriori 6 mesi nella formula 3+3 mesi;
4. di precisare che tra le Parti sarà stipulato idoneo contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio come disposto dal c. 14 dell’art. 32 ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che lo dovrà intendersi automaticamente
risolto in caso di esito negativo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti ex artt. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m. e
i.;
5. di precisare che il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito al presente provvedimento dal sistema CIG
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) è il n. 9024396F27;
6. di precisare, ancora, che in attuazione della vigente normativa, i risultati della procedura saranno
pubblicati nella Sezione Bandi di gara dell’Azienda, all’indirizzo https://asfo.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/; sul portale
eAppaltiFVG, all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it/; nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
7. di dare atto che le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura
sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta
giorni dal provvedimento di affidamento, precisando che l’importo presunto è stimato in € 10.000,00 e che la stazione
appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di
pagamento;
8. di dare atto che:
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e servizi;

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della S.C. Approvvigionamenti e gestione contratti beni

- il Direttore dell’Esecuzione del contratto è il dott. Bolzonello Carlo, Dirigente del Dipartimento di
Prevenzione e assistente è il dott. Del Bianco Flavio;
9. di dare inoltre atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di
cui all’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e che non si ravvisano, in ordine allo stesso, ipotesi di conflitto di
interessi.
10. di prendere infine atto che sarà cura della S.C. proponente l’invio del presente atto a tutti gli interessati
tramite la funzione “predisposizione notifiche” del sistema operativo di adozione degli atti deliberativi:
- S.C. Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi
- Dipartimento di Prevenzione
- S.C. Gestione economico finanziaria e fiscale
- S.C. Programmazione e controllo

Il Dirigente Responsabile - APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI BENI E SERVIZI
dott.ssa Vania Costella
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