
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     488    DEL   05/07/2018 
 
 

OGGETTO 
ID12SER065 - Servizio di trasporti sanitari ed economali - Proroga al 31/12/2018 nelle more dell'esito 

della procedura di gara in fase di avvio da parte di EGAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 683 del 06/10/2017, con cui veniva disposta la proroga al 
30/06/2018 del contratto di fornitura del “Servizio di trasporti sanitari ed economali” a suo tempo 
stipulato con la società Coopservice S. Coop. p.a., aggiudicataria della procedura di gara espletata dal 
Dipartimento Servizi Condivisi - DSC (ora Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi - 
EGAS - ai sensi dell’art. 7 c.11 della L.R. n. 17/2014) e sancita con Determinazione DSC n. 53 dd. 
30/01/2013 e successiva variazione e proroga di cui alla Determinazione AAS3 n. 133 dd. 22/02/2017; 
 
CONSIDERATO che tale proroga era stata disposta nelle more dell’esito della nuova procedura di 
gara in programma da parte dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi; 
 
ACCERTATO che i lavori da parte del Gruppo tecnico convocato da parte di EGAS e finalizzati alla 
stesura del nuovo capitolato speciale di gara non si sono ancora conclusi; 
 
CONSIDERATO che, per quanto sopra, sussiste l’evidente necessità di garantire il servizio in 
questione senza alcuna soluzione di continuità, in attesa dell’aggiudicazione della nuova gara a cura 
dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi e nelle more della stipula del conseguente 
contratto, che si presume non possa avvenire prima del 31/12/2018; 
 
ATTESO che la Direzione Amministrativa delle Funzioni ospedaliere e la Direzione Medica 
Aziendale hanno richiesto l’estensione del servizio in argomento per le necessità dei presidi ospedalieri 
di San Daniele del Friuli e di Tolmezzo, ed in particolare per le funzioni legate al recapito della posta e 
documentazione medica ai reparti, al trasporto del materiale biologico dei reparti stessi al Laboratorio 
analisi, ecc.; 
 
APPURATO che tali prestazioni supplementari risultano indispensabili a garantire la regolare attività 
dei citati P.O. e che allo stato non sono eseguibili con le risorse di personale in dotazione; 
 
VERIFICATO, in particolare, di concerto con la Direzione Amministrativa delle Funzioni ospedaliere 
e la Direzione Medica ospedaliera, che per la loro esecuzione è ipotizzabile il seguente impegno orario: 
P.O. di San Daniele del Friuli: 
- servizio di recapito documentazione sanitaria ai reparti e servizi e trasporto campioni biologici al 

Laboratorio: n. 30 ore settimanali; 
P.O. di Tolmezzo: 
- servizio di recapito posta e documentazione sanitaria ai reparti e servizi: n. 25 ore settimanali; 
- servizi di trasporto materiale biologico, materiale di sterilizzazione e farmacia: n. 200 ore mensili 

circa; 
 
RICHIAMATO il comunicato del Presidente ANAC dd. 11.05.2016, secondo il quale le disposizioni 
del D.Lgs. n.163/2006 si applicano anche alle procedure di proroga cd. tecnica di contratti stipulati 
antecedentemente all’entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs. n. 50/2016);  
 
RICHIAMATO l’art. 125, comma 10, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che consente 
l’acquisizione in economia di servizi, per un importo inferiore alla soglia comunitaria, a seguito della 
scadenza dei relativi contratti nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 
contraente, nella misura strettamente necessaria; 
 



 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 23, comma 2, della legge 18.04.2005 n. 62 recante “Disposizioni per 
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” in materia di 
proroga dei contratti per acquisti di beni e servizi; 
 
DATO ATTO che con e-mail dd. 21/06/2018 è stata formalmente chiesta alla Società Coopservice S. 
Coop. p.a. la disponibilità a proseguire nell’esecuzione del servizio in argomento con le estensioni 
sopra elencate, alle medesime condizioni a suo tempo pattuite, ovvero al canone mensile di € 8.966,67 
+ IVA sia per il P.O. di San Daniele del Friuli che di quello di Tolmezzo e proponendo, per le 
prestazioni aggiuntive, le seguenti condizioni: 
- Servizio di recapito posta, documentazione sanitaria ecc. H San Daniele del Friuli: 

€ 2.215,95/mese + IVA; 
- Servizio di recapito posta, documentazione sanitaria ecc. H Tolmezzo: 

€ 1.846,63/mese + IVA; 
- Prezzo orario per prestazioni di trasporto interno materiale biologico, per sterilizzazione e di 

farmacia: € 17,00/ora + IVA; 
 
VERIFICATA la congruità complessiva della proposta ed in particolare dell’importo orario offerto per 
le prestazioni aggiuntive rispetto al contratto originario, pari ad € 17,00/ora, che è il medesimo 
praticato per le prestazioni principali espressamente previste dal contratto in essere; 
 
RITENUTO pertanto di disporre con il presente atto la proroga tecnica del contratto in essere per il 
servizio in questione con l’attuale ditta fornitrice, alle medesime condizioni in vigore, per il periodo 
strettamente necessario alla nuova aggiudicazione a cura dell’Ente per la Gestione Accentrata dei 
Servizi condivisi e conseguente stipula del relativo contratto, presuntivamente fino al 31/12/2018 per 
una spesa pari ad € 152.375,52 oltre l’IVA; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di disporre la proroga tecnica del contratto relativo al “Servizio di trasporti sanitari ed economali” 

- ID12SER065, in scadenza al 30/06/2018 ed a suo tempo stipulato con la Società Coopservice S. 
Coop. p.a. in esito alla procedura di gara espletata dal Dipartimento Servizi Condivisi, per il 
periodo strettamente necessario alla nuova aggiudicazione a cura dell’Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS) e conseguente stipula del relativo contratto, 
presuntivamente fino al 31/12/2018; 

 
2. di disporre, altresì, l’integrazione del contratto stesso con le seguenti prestazioni aggiuntive 

necessarie a garantire la regolare attività dei P.O. di Tolmezzo e di San Daniele del Friuli, per i 
corrispettivi a fianco indicati: 
- Servizio di recapito posta, documentazione sanitaria ecc. H San Daniele del Friuli: 

€ 2.215,95/mese + IVA; 
- Servizio di recapito posta, documentazione sanitaria ecc. H Tolmezzo: 

€ 1.846,63/mese + IVA; 
- Prezzo orario per prestazioni di trasporto interno materiale biologico, per sterilizzazione e di 

farmacia: € 17,00/ora + IVA; 



 

 

 
3. di riservarsi la facoltà di recesso anticipato dalla data suddetta qualora si addivenisse alla stipula 

del nuovo contratto in esito alla procedura di gara in fase di predisposizione da parte dell’EGAS;  
 
4. di dare atto che la conseguente complessiva spesa presunta, quantificabile in € 152.375,52 oltre 

l’IVA del 22%, e quindi € 185.898,14 IVA inclusa, farà carico al Conto 305.200.100.300 – 
305TRASP.N.S. – Servizi trasporti (non sanitari) del corrente Esercizio; 

 
5. 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: 
Programmazione e Controllo di Gestione 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Servzio Prevenzione e Protezione  
Accreditamento e Qualità 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Direzione Amministrativa delle Funzioni Ospedaliere 
Ospedale di San Daniele del Friuli - Direzione Medica 
Affari Generali e Legali 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
Ospedale di Tolmezzo - Direzione Medica 
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