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Oggetto: SERVIZIO DI GATTILE CONTUMACIALE PER L’AZIENDA SANITARIA FRIULI 
OCCIDENTALE – AMMISSIONE OPERATORI ECONOMICI E INDIZIONE DI GARA. CIG N. 
9346597FD4 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI BENI E 
SERVIZI 

 
Normativa di riferimento: 
 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni: 

- Legge regionale n. 17 del 16/10/2014 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio Sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e 
sociosanitario”, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 27 del 17/12/2018 recante 
“Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”; 

- DGR n. 2174 del 12/12/2019 recante “L.R. 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” (AAS5) con sede 
legale a Pordenone, in Azienda sanitaria Friuli Occidentale (As FO) a far data dall’1/01/2020; 

- Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0223 del 20/12/2019, con cui è 
stata data attuazione alla succitata DGR 2174/2019; 

- Decreto n. 100 dell’1/3/2016 con cui l’Azienda ha adottato l’Atto aziendale e ha disposto la 
graduale attuazione dello stesso ed i decreti n. 97 del 3/2/2017, n. 536 del 9/8/2017, n. 818 del 
30/11/2017, n. 92 dell’1/2/2018 e n. 367 del 14/5/2018 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 del 
Direttore Generale n. 367 del 14/5/2018; 

- 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. 300 del 7/04/2022 di “Adozione definitiva Piano Attuativo 
Locale e bilancio preventivo per l’anno 2022”; 

- Decreto del Direttore Generale n. 329 del 14/04/2022, recante “Assegnazione dei budget di 
risorsa per l'anno 2022”; 

- 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; 

- Decreto del Direttore Generale n. 656 del 14/07/2021 di conferimento, nei confronti del 
dirigente amministrativo dott.ssa Vania Costella, dell’incarico di Direttore della S.C. 
“Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi”, afferente al Dipartimento Tecnico; 

- Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 449 s.m.i.; 
- Decreto Legge n. 95 del 6/07/2012, art. 15 comma 13, lett. d) s.m.i.; 
- Legge 28/12/2015, n. 208, art. 1, commi 548 e 549 s.m.i.; 
- D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 
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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. 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”, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/04/2020; 

- Decreto legge n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 120 dell’11/09/2020; 

- Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020, convertito nella Legge n. 21 del 26/02/2021, in 
particolare l’art. 3-ter, 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; 

- 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 Legge n. 4 del 27/01/2022, n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, 
nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito 
con modifiche dalla legge di conversione n. 25 del 28/03/2022; 

- Decreto del Direttore Generale n. 707 del 29/07/2021 di adozione del “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. relative a forniture di beni e servizi”; 

- Decreto del Direttore Generale n. 441 del 30/05/2022 di approvazione del Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro per 
gli anni 2022-2023 e aggiornamento Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli 
anni 2021-2022; 

- Decreto del Direttore Generale 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; 

- L. R. 11 ottobre 2012 n. 20 “Norme per il benessere e la tutela degli animali da affezione e s. m. 
e i.; 

- Deliberazione della Giunta Regionale dell’8 novembre 2013 n. 2029 “L.R. 20/2012 art. 25 e art. 
29. Recepimento dell’accordo sancito in data 24/1/2013 in sede di conferenza unificata in materia 
di identificazione e registrazione degli animali da affezione e approvazione manuale operativo per 
la gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione (BDR)”; 

- Decreto del Presidente della Regione FVG del 19 ottobre 2017 n. 0241/Pres. Regolamento ai 
sensi della Legge Regionale 20/2012 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) 
recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con 
finalità prioritarie all’adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, 
addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l’adeguamento dei requisiti; 

- Ogni altra normativa nazionale, regionale e locale pertinente ratione materiae. 
 
 
Istruttoria e motivazione dell’atto: 
 

PREMESSO che la L.R. 11 ottobre 2012 n. 20 disciplina le Norme per il benessere e la tutela degli 
animali di affezione, in particolare al Capo III si fa specifico riferimento ai gatti che considera liberi e 
che il loro temporaneo ricovero, che deve essere attestato dai Servizi veterinari delle Aziende per i 
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servizi sanitari, viene effettuato solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie 
debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza.; 

 
RILEVATO che il ricovero dei gatti è effettuato presso strutture pubbliche o private gestite dagli 

enti e dalle associazioni autorizzate dall’Azienda sanitaria stessa; 
 

PRECISATO che, a tal fine, non avendo una struttura propria idonea a ricovero, questa Azienda 
ha provveduto, a suo tempo, all’esternalizzazione del servizio mediante idonea procedura di gara in 
scadenza al 30/09/2022;   

  
ATTESO che, come da nota mail dd. 13.07.2022, agli atti della scrivente Struttura, la S.C. Sanità 

animale ha manifestato la necessità di continuare ad avvalersi del servizio di cui trattasi; 
 

RILEVATO che il servizio in argomento non rientra nella programmazione dei processi di 
acquisto affidati, nell’ambito del Servizio Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia, ad ARCS né 
sono attive convenzioni CONSIP; 

 
DATO ATTO è stato pubblicato idoneo Avviso (prot. As FO n. 0063043/APL del 20.07.2022) per la 

raccolta delle manifestazioni di interesse all’espletamento del servizio di cui trattasi, nel quale sono 
stati indicati i requisiti di ordine generale di ammissione ed il criterio di aggiudicazione al minor 
prezzo (art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016); 

 
RESO NOTO che lo stesso è stato pubblicato nel sito aziendale – sezione Bandi e avvisi - nonché 

sulla piattaforma regionale eAppaltiFVG (rfi n. 3780, tender n. 25908); 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’avviso citato, entro il termine di scadenza - individuato nelle ore 
12:00 del 29.07.2022 – sono pervenute n. 2 (due) valide manifestazioni di interesse da parte di: 
 CANILE DI VILLOTTA srl di Valvasone - Arzene (PN); 

 DOG VILLAGE srl di Gela (CL); 

RICHIAMATA la programmazione degli acquisti di beni e servizi (di importo pari o superiore a € 
40.000,00) di questa Azienda relativo al biennio 2022-2023, approvata con il Decreto del Direttore 
Generale n. 539 del 29.06.22 ove il servizio in oggetto è indicato con il CUI n. 
S01772890933202211189; 

 
RICHIAMATO l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale 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; 

 
DATO ATTO che:  
- la fornitura di cui trattasi è articolata in unico lotto; 
- l’appalto sarà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida; 
- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 
95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;  
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RICHIAMATO infine, l’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.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 (rfq n. 37189); 

 
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 eAppaltiFVG, all’indirizzo 
https://eappalti.regione.fvg.it/ alla voce SERVIZI PER OE, Bandi e avvisi; 
 

PRECISATO 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. 9346597FD4; 
 
 
Attestazione di compatibilità dell’atto rispetto al bilancio economico di previsione: 
 

SI ATTESTA che l’importo complessivo derivante dal presente atto è pari ad € 96.250,00, più IVA 
se dovuta, di cui: 

-  € 41.250,00 più IVA se dovuta, a carico del bilancio aziendale di competenza; 
-  € 55.000,00 più IVA se dovuta, a carico dei bilanci di esercizio successivi. 

 
La spesa complessiva trova copertura: 

- per l’anno in corso, nel Budget di risorsa assegnato alla scrivente con Decreto del Direttore 
Generale n. 329 del 14/04/2022 ed in particolare nel conto “305.100.800.400.90.0 - Altri servizi 
sanitari da privato”; 

- per gli esercizi futuri, nel Budget di Risorsa che sarà assegnato alla scrivente per l’esercizio di 
riferimento all’interno del quale dovrà essere prevista idonea capienza. 
 

SI DA’ ATTO che per il provvedimento in questione è prevista l’applicazione dell’art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche); 
 

 
VISTO: 
- 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. 300 del 07.04.2022 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo 

per l'anno 2022”; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
 

1. di ammettere alla gara per il servizio di Gattile Contumaciale le ditte “Canile di Villotta srl” e 
“Dog Village srl”, che hanno presentato, entro i termini fissati, regolare istanza di manifestazione di 
interesse all’avviso prot. As FO n. 0063043/APL del 20.07.2022; 
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2. di indire gara a procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e s.m.i per 
l’affidamento del servizio di Gattile Contumaciale per l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale per un 
periodo di mesi sette (7) mesi per un importo complessivamente pari ad € 96.250,00, 
eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo di 5 (cinque) mesi; 

 
3. di precisare che l’individuazione del miglior offerente sarà effettuata in applicazione del 

criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, c. 4 del D. Lgs 50/2016; 
 
4.  di disporre l’approvazione dell’allegato “Capitolato tecnico e Disciplinare di gara”, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento ove sono riportate le norme disciplinanti la 
procedura e i contenuti essenziali della stessa; 

 

5. di precisare che il documento di cui al punto precedente e i relativi allegati 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; 

 
6. di precisare che il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Costella Vania; 
 

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 riservarvi di adottare gli atti propedeuticamente necessari a dare attuazione al presente 

provvedimento;  
 
9. di dare 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. Approvvigionamento e gestione contratti beni e servizi; 
- S.C. Gestione Economico Finanziaria e Fiscale; 
- S.C. Sanità Animale; 

 
10. di are atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in relazione a 

quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.. 
 

 
Il Dirigente Responsabile - APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI BENI E SERVIZI 

  dott.ssa Vania Costella   
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
 
1 Capitolato e disciplinare.pdf 

 


	Il Dirigente Responsabile - APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI BENI E SERVIZI

