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Oggetto: AVVIO PROCEDURA PER IL SERVIZIO ESECUZIONE TAMPONI E SORVEGLIANZA SANITARIA 
ATTIVA IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
DI PORDENONE.  CIG N. 9024396F27  

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

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

 
 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Normativa di riferimento: 

  
• DGR n. 2174 del 12.12.2019 recante “LR 27/2018, art. 3 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; 

• Decreto n. 100 dell’1/03/2016 con cui l’Azienda ha adottato l’Atto aziendale e ha disposto la graduale 
attuazione dello stesso ed i decreti n. 97 del 3/02/2017, n. 536 del 9/08/2017, n. 818 del 30/11/2017, n. 92 
dell’1/02/2018 e n. 367 del 14/05/2018 di modifica dell’Atto aziendale; 

• 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 Direttore Generale n. 753 del 2/12/2020 recante “Riorganizzazione dell’assetto organizzativo in 
Direzione Strategica. Primo stralcio”, con il quale è stato adottato e approvato, a far data dal 01/02/2021, il nuovo 
assetto relativo in particolare alla Direzione Strategica, come da allegato 1 del provvedimento citato, successivamente 
posticipata al 01/03/2021 giusto Decreto del Direttore Generale n. 74 del 29/01/2021; 

• Decreto del Direttore Generale n. 455 del 13/05/2021, recante “Piano Attuativo Locale e del Bilancio 
preventivo per l’anno 2021. Integrazione”; 

• Decreto del Direttore Generale n. 330 del 14/04/2021 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio 
preventivo per l'anno 2021” successivamente integrato dal Decreto del Direttore Generale n. 455 del 13/05/2021;  

• Decreto del Direttore Generale n. 331 del 18/06/2020 di adozione del Regolamento per l’adozione dei decreti 
e delle determinazioni dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale; 

• Determina n. 438 del 15.04.2021 Assegnazione Budget di risorsa per l’anno 2021, successivamente integrato 
con determina n. 498 del 04.05.2021 e successivo Decreto DG n. 800 del 07.09.2021; 

• 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; 

• Decreto del DG ARCS n. 156 del 26.10.2021 con il quale è stata approvata la programmazione delle attività di 
acquisto centralizzato ARCS per il biennio 2022/2023; 

•  Decreto del DG As FO 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; 

• Decreto del DG As FO n. 707 del 29.07.2021, con il quale è stato adottato il Regolamento aziendale per la 
quantificazione e corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
relativi a forniture di beni e servizi; 

• 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;  
•  D.L.gs.50/2016 e s.m. e i.; 
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• Linea guida n. 3 recanti norme e compiti del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni, aggiornate al 
D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1007 
dell’11/10/2017 (fino all’entrata in vigore del Regolamento unico di attuazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 
216, comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

• Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” (GU n. 175 del 23/07/2021), che in considerazione del 
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, ha ulteriormente prorogato fino 
al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 
2021; 

• Decreto Legge n. 18 del 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”; 

• Decreto Legge n. 76 del 16/7/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito 
con modifiche dalla legge di conversione n. 120 dell’11/09/2020; 

• Art. 3-ter, decreto legge 183 del 31/12/2020 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 21 del 
26/02/2021 in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• 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 n. 77 del 31/05/2021 recante “Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito 
con modifiche dalla legge di conversione n. 108 del 29/07/2021; 

• Decreto del Direttore Generale n. 718 del 30/07/2021 di approvazione del Programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 50/2016 per gli anni 2021-2022; 
 
 
Istruttoria e motivazione dell’atto: 

 
Come da richiesta agli atti (nota mail del 15.10.2021), il Dirigente Professioni Sanitarie Area della Prevenzione, 

ha manifestato il permanere della necessità di avvalersi di un servizio esternalizzato di esecuzione tamponi e 
sorveglianza sanitaria attiva in favore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale; 
 

preso atto che la richiesta citata è motivata dall’impossibilità per il personale del Dipartimento di Prevenzione 
di assicurare la summenzionata attività atteso che le risorse umane già ivi presenti sono state destinate alle attività di 
vaccinazione; 

 
riscontrato inoltre che negli ultimi mesi la dotazione organica di cui disponeva il Dipartimento di Prevenzione si 

è andata sensibilmente riducendo atteso che: 
- è intervenuta la cessazione di diverse unità di assistente sanitario su linee di lavoro riguardanti la 

vaccinazione; 
- si è esaurito il supporto in passato prestato a fronte  dell’emergenza da Covid-19 ad opera delle forze armate 

(leggi n. 1 medico e n. 2 infermieri); 
- si è esaurito il supporto in passato prestato a  fronte dell’emergenza da Covid-19 ad opera della Protezione 

Civile (leggi n. 2 infermieri, n. 3 assistenti sanitarie, n. 2 medici); 
- è avvenuta la cessazione dal  servizio di n. 3 unità di personale amministrativo.  

 
dato inoltre atto che, nel frattempo, a fronte dell’ulteriore rapida espansione della pandemia in ragione della 

necessità di rispettare le tempistiche legate alle attività di sorveglianza sanitaria e di dare – dunque - risposte puntuali 
alla popolazione,  le attività cui il Dipartimento cit. deve far fronte sono aumentate (leggi: verifica rispetto obbligo di 
vaccinazione e adempimenti conseguenti al D.L. n. 172/23.11.2021e s.m.i.; gestione e risoluzione problematiche – 
circa 200 mail/die - legate allo scarico del green pass dovuto a errori materiali o non allineamento delle banche dati, 
anche in seguito all’introduzione dell’obbligo per i lavoratori, ai sensi del D.L. n. 127/21.09.2021 e del D.L. n. 
172/23.11.2021);  

 
richiamata la Comunicazione della Commissione Europea C 108 I/01 dd. 01.04.2020 laddove è previsto che al 

ricorrere di situazioni di urgenza è ammessa la riduzione dei termini procedimentali e dato atto che, nel caso di specie, 



AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
Determinazione n. 1327 del 22/12/2021 pag. 4 

 

 

sussiste in capo all’Azienda la necessità di provvedere con celerità e valutato che tale circostanza non è compatibile 
con i tempi delle procedure ordinarie; 

 
riscontrato che si rende pertanto necessario indire idonea procedura di gara aperta, ex art.  60 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., al fine di assicurare la continuità del servizio di cui trattasi e ritenuto di provvedervi; 
 
dato atto che l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dispone che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e dei progetti; 

  
richiamata la programmazione degli acquisti di beni e servizi (di importo pari o superiore a € 40.000,00) di 

questa Azienda relativo al biennio 2021-2022, approvata con Decreto del direttore Generale dell’Azienda Sanitaria 
Friuli Occidentale n. 718 del 30.07.2021 e in corso di ulteriore aggiornamento ove il servizio in oggetto è indicato con il 
CUI n. S01772890933202108102; 

 
precisato che:  
- l’importo stimato da porre a base di gara ammonta a complessivi € 1.056.132,00 (più IVA a norma di legge) 

per dodici (12) mesi;  
- 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; 
 

richiamato, infine, l’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. laddove è previsto che le stazioni appaltanti ricorrono a 
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici e dato atto che in attuazione di tale disposizione l’intera 
procedura è attivata tramite la piattaforma informatica eAppaltiFVG (RdO: rfq_29983); 
 

dato atto che le specifiche tecniche contenute nel capitolato e nel disciplinare di gara, allegati al presente 
provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, saranno pubblicati nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente” dell’Azienda, all’indirizzo https://asfo.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/ e sul portale 
eAppalti, all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it/ alla voce SERVIZI PER OE, Bandi e avvisi; 
 

precisato inoltre che, in attuazione della vigente normativa, un estratto degli allegati summenzionati sarà 
pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su 
due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale; 
 

ritenuto di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Direttore della S.C. 
Approvvigionamento e gestione contratti fornitura beni e servizi, dr.ssa Costella Vania; 

     
 
Attestazione di compatibilità dell’atto: 
 

Si attesta che l’onere derivante dal presente atto pari a € 1.056.132,00 + 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” del 
Bilancio di Risorsa assegnato alla Scrivente con determina n. 438 del 15.04.2021 e successivo Decreto DG n. 800 del 
07.09.2021, mentre per gli esercizi successivi dovrà essere previsto idoneo stanziamento di Bilancio.  

 
 

P R O P O N E 
  
 

1) di avviare, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, procedura aperta, per l’affidamento del servizio di 
esecuzione tamponi e sorveglianza sanitaria attiva in favore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria 
Friuli Occidentale per un periodo di mesi dodici (12);  

2) di precisare che l’individuazione del miglior offerente sarà effettuata in applicazione del criterio del minor 
prezzo; 
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3) disporre l’approvazione dell’allegato “Capitolato tecnico e Disciplinare di gara” e relativi allegati, parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento ove sono riportate le norme disciplinanti la procedura e i 
contenuti essenziali della stessa; 

 
4) di precisare che i documenti di cui al punto precedente saranno pubblicati nella Sezione Bandi di gara 

dell’Azienda, all’indirizzo https://asfo.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/ e sul portale eAppaltiFVG, all’indirizzo 
https://eappalti.regione.fvg.it/ alla voce SERVIZI PER OE, Bandi e avvisi; 

 
5) di precisare, ancora, che in attuazione della vigente normativa, un estratto degli allegati summenzionati 

sarà pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale; 

 
6) dato 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; 

 
7) di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23 e 

37 del D.Lgs. 33/2013 e che in ordine allo stesso non si rilevano conflitti di interesse; 
 
8) di riservarsi di adottare gli atti propedeuticamente necessari a dare attuazione al presente provvedimento; 

 
9) prendere 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: 
- SC Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi 
- Dipartimento di Prevenzione; 
- SC Gestione Economico Finanziaria e Fiscale. 

 
 

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 DG n. 330 del 14/04/2021 di “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo per 

l’anno 2021”successivamente integrato con decreto DG n. 455 del 13/05/2021; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che sono condivisi, di adottare il 

presente atto 
 

DETERMINA 
 
 
1) di avviare, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, procedura aperta, per l’affidamento del servizio di 

esecuzione tamponi e sorveglianza sanitaria attiva in favore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria 
Friuli Occidentale per un periodo di mesi dodici (12);  

2) di precisare che l’individuazione del miglior offerente sarà effettuata in applicazione del criterio del minor 
prezzo; 

3) disporre l’approvazione dell’allegato “Capitolato tecnico e Disciplinare di gara” e relativi allegati, parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento ove sono riportate le norme disciplinanti la procedura e i 
contenuti essenziali della stessa; 

 
4) di precisare che i documenti di cui al punto precedente saranno pubblicati nella Sezione Bandi di gara 

dell’Azienda, all’indirizzo https://asfo.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/ e sul portale eAppaltiFVG, all’indirizzo 
https://eappalti.regione.fvg.it/ alla voce SERVIZI PER OE, Bandi e avvisi; 

 
5) di precisare, ancora, che in attuazione della vigente normativa, un estratto degli allegati summenzionati 

sarà pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale; 

 
6) dato 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; 

 
7) di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23 e 

37 del D.Lgs. 33/2013 e che in ordine allo stesso non si rilevano conflitti di interesse; 
 
8) di riservarsi di adottare gli atti propedeuticamente necessari a dare attuazione al presente provvedimento; 

 
9) prendere 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: 
- SC Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi; 
- Dipartimento di Prevenzione; 
- SC Gestione Economico Finanziaria e Fiscale. 
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Il Dirigente Responsabile - APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI BENI E SERVIZI 
  dott.ssa Vania Costella   

 
 
 
Elenco allegati: 
 
1 Alleg_E_Informativa trattamento dati 

personali.docx 
2 Alleg_D_Scheda fornitore.docx 
3 Alleg_C_Patto di integrita .docx 
4 Alleg_B_Dichiar_incompatibilita.docx 
5 Alleg_A_Dichiar_sostitutiva e 

tracciab._finanz.docx 
6 Alleg_F_Offerta economica.docx 
7 Elenco personale clausola sociale.pdf 
8 Alleg_1_Planimetria_Foto.pdf 
9 Capitolato e disciplinare gara servizio tamponi e 

sorveglianza sanitaria.pdf 
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