
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     410                   DEL   11/06/2018 
 
 

OGGETTO 
PC17SER045 - Affidamento del servizio finalizzato alla gestione di interventi, servizi e progetti per le 
persone e per la comunità per le necessità del Servizio sociale dei comuni per un periodo di 48 mesi, a 
recepimento dell'esito della gara a procedura aperta espletata dall'Ente per la Gestione Accentrata dei 

Servizi Condivisi e sancito con Determinazione n. 495 dd. 24/04/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

VISTA la legge regionale n. 17 del 16/10/2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”; 

VISTO l’art. 5 della succitata legge che individua l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto 
Friuli-Collinare-Medio Friuli” con sede legale a Gemona del Friuli, istituita mediante accorpamento 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” e di parte dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 
“Medio Friuli”, quale soggetto preposto alle funzioni relative alle attività delle strutture sanitarie, sia 
distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compreso negli Ambiti di 
San Daniele del Friuli e di Codroipo; 

RICHIAMATA la Delibera n. 17 del 22/01/2015 con cui l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 
“Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” recepiva la volontà espressa dai Comuni facenti parte del 
comprensorio territoriale di dare prosecuzione ai rapporti delegati in essere e nello specifico: 
- alla gestione delle funzioni e delle attività di cui alla L.R. 41/96 art. 6 comma 1 lettere e) f) g) h) 

per gli Ambiti distrettuali del Gemonese Canal del Ferro Val Canale, della Carnia, di San Daniele 
del Friuli e Codroipo; 

- alla gestione delle funzioni ed attività di cui alla L.R. 6/2006 art. 17 comma 1 e 2 per gli Ambiti 
distrettuali del Gemonese Canal del Ferro Val Canale, della Carnia e di San Daniele del Friuli; 

RICHIAMATA la L.R. n. 31/2017 che all’art. 9 c. 44 sostituisce il c. 3 dell’art. 56 ter della L.R. n. 
26/2014 definendo le disposizioni transitorie in materia di Servizi sociali dei Comuni per l’anno 2018: 
“Il Servizio sociale dei Comuni [ ….] è esercitato dalle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) per le 
funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui all’art. 18 della L.R. n. 6/2006 in 
essere al 30 Novembre 2016, avvalendosi degli enti gestori individuati nelle convenzioni medesime”; 

RICHAMATO l’art. 7 della citata L.R. n. 17 dd. 16.10.2014, ove prevede che l’Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi (EGAS) svolga, per conto degli Enti del Servizio sanitario regionale, funzioni di 
aggregazione della domanda e centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi, nonché 
funzioni di supporto tecnico, amministrative e gestionali, che consistono in particolare nelle attività 
finalizzate agli acquisti di beni e servizi; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 968 dd. 26/09/2017 con cui l’EGAS ha indetto gara a procedura 
aperta per l’affidamento del servizio finalizzato alla gestione di interventi, servizi e progetti per le 
persone e per la comunità per le necessità del Servizio sociale dei Comuni del territorio di questa 
Azienda – PC17SER045, per un periodo di 48 mesi; 

ATTESO che con il medesimo provvedimento sono stati approvati i documenti “Disciplinare di gara”, 
“Schema di Convenzione” e “Capitolato Speciale” che disciplinano rispettivamente le modalità di 
individuazione del miglior offerente, la gestione del contratto e le modalità di esecuzione del servizio; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 495 dd. 24/04/2018 con cui EGAS, a conclusione della 
procedura di gara, ha provveduto all’approvazione dei relativi atti ed all’aggiudicazione definitiva del 
servizio in argomento come di seguito indicato: 

CIG AGGIUDICATARIO P.IVA 
TOTALE 

COMPLESSIVO 
AGGIUDICATO 

DURATA 
SERVIZIO 

72162394C 

Costituenda ATI:  
Itaca SCS (capogruppo), Universiis 
SCS, Codess FVG SCS, Aracon SCS 

(mandanti) 

01220590937 
ITACA SCS 
Capogruppo 

€ 17.165.593,89 48 mesi 

 



 

 

RICHIAMATA la nota 24/04/2018 prot. n. 0013310/P/GEN/EGAS, con cui EGAS comunicava 
formalmente l’esito della procedura di gara di che trattasi e trasmetteva la relativa documentazione, 
precisando che l’avvio dei rispettivi contratti derivati e richieste di acquisto avrebbero potuto essere 
effettuati solamente dopo la comunicazione di avvenuta sottoscrizione della convenzione; 

PRESO ATTO della successiva nota 21/05/2018 prot. n. 0016300/P/GEN/EGAS, con cui EGAS ha 
comunicato l’avvenuta sottoscrizione della convenzione per il servizio in oggetto con decorrenza dal 
01/07/2018 al 30/06/2022; 

RITENUTO pertanto di procedere alla stipula del contratto derivato con la ditta aggiudicataria in esito 
alla procedura di gara espletata da EGAS e sancita con la citata Determinazione n. 495/2018, alle 
condizioni sopra riportate, e dettagliatamente descritte nell’allegata offerta economica presentata in 
sede della gara stessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una complessiva 
spesa presunta pari ad € 17.165.593,89 oltre l’IVA; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione - ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice 
Identificazione Gara (C.I.G.) derivato: 75147453C0; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati 
 
1. di prendere atto dell’esito della procedura di gara espletata dall’Ente per la Gestione Accentrata 

dei Servizi condivisi e sancita con Determinazione n. 495/2018, finalizzata alla stipula di una 
convenzione per l’affidamento del servizio finalizzato alla gestione di interventi, servizi e progetti 
per le persone e per la comunità di questa Azienda, per le necessità del Servizio sociale dei Comuni 
per una durata di 48 mesi, come di seguito riportato e dettagliatamente descritto nell’offerta 
presentata in sede di gara stessa ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

 

CIG AGGIUDICATARIO P.IVA 
TOTALE 

COMPLESSIVO 
AGGIUDICATO 

DURATA 
SERVIZIO 

72162394C 

Costituenda ATI:  
Itaca SCS (capogruppo), Universiis 

SCS, Codess FVG SCS, Aracon 
SCS (mandanti) 

01220590937 
ITACA SCS 
Capogruppo 

€ 17.165.593,89 48 mesi 

 
2. di aderire alla convenzione di fornitura con decorrenza dal 01/07/2018 al 30/06/2022 stipulata da 

EGAS con la ditta miglior offerente in esito alla citata procedura di gara, stipulando con la ditta 
stessa apposito contratto derivato alle condizioni tutte ivi previste (CIG derivato 75147453C0); 

 
3. di dare atto che la conseguente spesa presunta, ammontante a complessivi € 17.165.593,89 oltre 

l’IVA in misura del 5% e quindi ad € 18.023.873,60 IVA inclusa, farà carico al Bilancio della 
gestione sociale - conto 305SOC.AS.PR – 305.200.100.600.30.80 – Altri servizi socio-assistenziali 
da privato, proporzionalmente ripartita per le quote proporzionali ai giorni di esecuzione 
contrattuale di ciascuna annualità ed in particolare: 

- € 2.252.984,20 al corrente Esercizio; 



 

 

- € 4.505.968,40 all’Esercizio 2019; 
- € 4.505.968,40 all’Esercizio 2020; 
- € 4.505.968,40 all’Esercizio 2021; 
- € 2.252.984,20 all’Esercizio 2022;  

 
4. di provvedere infine al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare 

esecuzione del servizio rilasciata dai competenti Uffici. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Programmazione e Controllo di Gestione 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Accreditamento e Qualità 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Coordinamento Sociosanitario 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
 
 
 
 
Elenco allegati: 
offerta presentata dall’ATI con capogruppo Itaca SCS 
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