
 

 

 
 
 
 

  

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     452                   DEL   25/06/2018 
 
 

OGGETTO 
Integrazione al contratto di fornitura del servizio di trasporto materiale di sterilizzazione 

(ID12SER009.1) stipulato in esito alla procedura di gara sancita con Determinazione DSC/EGAS n. 
930/2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 

PREMESSO che l’art. 7 della L.R. n. 17 dd. 16.12.2014 prevede che l’Ente per la Gestione Accentrata 
dei Servizi Condivisi (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 accentrate di supporto tecnico, amministrativo e gestionale, che consistono in particolare nelle 
attività finalizzate agli acquisti di beni e servizi, funzioni già esercitate dal soppresso Dipartimento 
Servizi Condivisi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine 
(DSC), a suo tempo costituito  ai sensi dell’art. 10 c.3 della L.R. 12/2009; 
 
RICHIAMATO il contratto di fornitura stipulato con il Consorzio Operativo Salute Mentale C.O.S.M. 
s.c.s. di Udine in esito alla procedura di gara ID.12SER009.1 espletata dal citato DSC e sancita con 
Determinazione dirigenziale del Direttore del DSC stesso n. 930/2012, avente per oggetto, tra l’altro, il 
servizio di trasporto di materiale per sterilizzazione dal Presidio ospedaliero di Tolmezzo alla Centrale 
di sterilizzazione ubicata presso il P.O.S. di Gemona del Friuli, in scadenza in data 31/12/2018; 
 
ATTESO che tale contratto prevede l’effettuazione da parte della ditta appaltatrice di n. 3 trasporti 
giornalieri dal lunedì al venerdì (ore 07:15, ore 13:15 e ore 16:30 da Gemona a Tolmezzo e ritorno) e n. 
2 trasporti giornalieri nel giorno del sabato (ore 07:50 e ore 11:45 da Gemona a Tolmezzo e ritorno), 
per il corrispettivo di € 48,46 cad. oltre l’IVA; 
 
PRESO ATTO della nota 07.06.2018, agli atti, in cui la Direzione Medica ospedaliera, considerato 
che il blocco operatorio del P.O. di Tolmezzo e relative sub-sterilizzazioni saranno interessate a lavori 
di manutenzione straordinaria indicativamente nel periodo dal 29 giugno al 9 settembre p.v., tali da 
causare una possibile inibizione e/o riduzione dell’attività, chiede di poter ampliare in tale periodo, e 
ove necessario, la frequenza dei trasporti del materiale di sterilizzazione dal P.O.S. di Gemona a quello 
di Tolmezzo e ritorno, prevedendo, in particolare, un ulteriore trasporto alle ore 11:00 e/o alle ore 
19:00/19:30, senza carattere di continuità; 
 
RITENUTO necessario accogliere tale richiesta al fine di garantire la regolare attività del blocco 
operatorio del P.O. di Tolmezzo; 
 
CONSTATATO che il Consorzio Operativo Salute Mentale C.O.S.M. s.c.s., al riguardo interpellato, 
ha comunicato la propria disponibilità a garantire l’esecuzione del servizio citato alle seguenti 
condizioni: 
- trasporti delle ore 11:00 e delle ore 19:00/19:30, dal lunedì al sabato, al prezzo di € 70,97 cad. oltre 

l’IVA; 
- trasporti delle ore 11:00 e delle ore 19:00/19:30, domenica e festivi, al prezzo di € 77,34 cad. oltre 

l’IVA; 
- una tantum servizio di reperibilità (lun./ven. dalle ore 18:00 alle ore 20:00, sabato dalle ore 13:00 

alle ore 20:00 e domenica dalle ore 08:00 alle ore 20:00) nel periodo dal 29 giugno al 9 settembre 
2018, al prezzo di € 834,60 oltre l’IVA; 

 
RITENUTO che le condizioni praticate siano congrue in rapporto ai servizi erogati; 
 
ATTESO che ipotizzando una necessità, nel periodo di esecuzione del servizio, di circa 30 trasporti 
supplementari, la spesa da sostenere per l’integrazione contrattuale in argomento è quantificabile in 
circa € 3.000,00 oltre l’IVA; 
 



 

 

CONSIDERATA l’urgenza di attivare il servizio di che trattasi, tenuto conto dell’imminenza 
dell’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno il blocco operatorio del P.O. di 
Tolmezzo; 
 
RAVVISATI pertanto i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’affidamento del servizio in 
argomento al Consorzio Operativo Salute Mentale C.O.S.M. s.c.s., alle condizioni suesposte; 
 

D E T E R M I N A 

 
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 
 
1. di affidare, al Consorzio Operativo Salute Mentale C.O.S.M. s.c.s. di Udine, ad integrazione del 

contratto di fornitura del servizio di trasporto materiale di sterilizzazione dal P.O.S. di Gemona del 
Friuli al P.O. di Tolmezzo – ID 12.12SER009.1 - sottoscritto in esito alla Determinazione DSC n. 
930/2012, l’effettuazione di eventuali ulteriori analoghi trasporti dei materiali stessi da effettuarsi 
nel periodo dal 29 giugno al 9 settembre 2018 in fasce orarie non previste dal contratto medesimo, 
con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate: 
- trasporti delle ore 11:00 e delle ore 19:00/19:30, dal lunedì al sabato, al prezzo di € 70,97 cad. 

oltre l’IVA; 
- trasporti delle ore 11:00 e delle ore 19:00/19:30, domenica e festivi, al prezzo di € 77,34 cad. 

oltre l’IVA; 
- una tantum servizio di reperibilità (lun./ven. dalle ore 18:00 alle ore 20:00, sabato dalle ore 

13:00 alle ore 20:00 e domenica dalle ore 08:00 alle ore 20:00) nel periodo dal 29 giugno al 9 
settembre 2018, al prezzo di € 834,60 oltre l’IVA; 

 
2. di dare atto che la conseguente complessiva spesa, calcolata in € 3.000,00 circa oltre l’IVA - e 

quindi € 3.660,00 IVA 22% compresa sulla base di un fabbisogno presunto di n. 30 trasporti nel 
periodo considerato, farà carico al corrente Esercizio, Conto 305SER.SA.PR - 305.100.800.400.90 - 
Altri servizi sanitari da privato; 

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

esecuzione del servizio rilasciato dai competenti Uffici. 
 

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

 
Elenco uffici notificati: 
Direttore Sanitario 
Programmazione e Controllo di Gestione 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Accreditamento e Qualità 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Ospedale di San Daniele del Friuli - Direzione Medica 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
Ospedale di Tolmezzo - Direzione Medica 
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