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UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

AFFARI GENERALI - DIREZIONE 

 

 
O R I G I N A L E  D E T E R M I N A Z I O N E  

 
 
n. 256 del Registro 
 
Data 11/10/2018 
 
Oggetto: L.R. 14/2016, art. 8, comma 18, lettera b). Contributi per strutture destinate a 

servizi residenziali per anziani non autosufficienti. Determina a contrarre per 
l'affidamento della fornitura di arredi e attrezzature per i nuclei assistenziali della 
sede di Casa Serena. Approvazione avviso di manifestazione d'interesse a 
partecipare alla procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36.2.b 
del D.Lgs 50/2016. CUP: I57D18000340002 CIG: 7651517792 

 
Allegati: 
 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

VISTO: 

− l’art. 15 dello Statuto; 

− la Deliberazione n. 30/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2018 e pluriennale 2018-

2020; 

PREMESSO che: 

− la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha pubblicato in data 01 dicembre 2017 il bando per la concessione 
dei contributi per l'acquisto e la sostituzione di arredi e attrezzature destinati alle attività assistenziali rese dai 
Comuni, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria, dalle Aziende di Servizi alla Persona e dai soggetti di cui 
all'articolo 14, commi 2 e 3, della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6; 

 
− l’Azienda Pubblica di Servizi Umberto I in data 15.12.2017 ha presentato, nei termini previsti dal bando la 

domanda di contributo finalizzata all’acquisto di arredi e attrezzature destinati alle attività assistenziali in 
quanto gli attuali risultano obsoleti non rispondenti a requisiti in materia di sicurezza per utenti e operatori in 
strutture residenziali esistenti; 

 
− che nella stessa domanda di contributo l’ASP ha previsto una spesa complessiva di € 187.629,60 (IVA 

inclusa), richiedendo un contributo di € 150.000,00, pari all’80% della spesa ammessa; 
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− la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con nota n. 0012097/P del 19.06.2016 ha comunicato all’ASP che 
con decreto 880/SPS del 15.06.2018 è stato concesso un contributo pari ad € 137.568,00 in quanto per mero 
errore materiale nella domanda di contributo l’IVA è stata considerata detraibile; 
 

− la quota di spesa pari ad € 50.061,60 non coperta dal contributo è garantita da fondi propri nel bilancio 2018; 
 

− l’ASP Umberto I con nota n. 2424 del 27.06.2018 ha inoltrato alla Regione l’accettazione del contributo in 
parola; 
 

− l’ASP Umberto I con nota n. 2582 del 02.10.2018 ha inoltrato il seguente Codice Univoco di Progetto: 
I57D18000340002; 

 

ATTESO che occorre dare avvio alla procedura di affidamento della fornitura dei nuovi arredi e attrezzature per i 
nuclei, in quanto il decreto di concessione prevede che la spesa venga rendicontata entro il 15.01.2019; 

CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” consente 
alle Stazioni Appaltanti di affidare le forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35 dello stesso codice “mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto 
di un criterio di rotazione degli inviti”; 

RITENUTO pertanto di procedere ai sensi del succitato articolo all’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata di affidamento mediante indagine di mercato consistente nell’acquisizione della 
manifestazione di interesse a cura degli aspiranti concorrenti; 

PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di manifestazione di 
interesse che saranno allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

RILEVATO che detto avviso verrà pubblicato nell’albo pretorio on-line e sul sito internet aziendale fino al 29.10.2018; 

CONSIDERATO che successivamente ai sensi dell’art. 95 comma 2 del codice la migliore offerta verrà selezionata 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

RITENUTO di approvare l’allegato avviso e lo schema di istanza di manifestazione di interesse;  

CONSIDERATO che l’ASP Umberto I si riserverà la facoltà di non procedere all’espletamento della gara di che 
trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 35 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio n. 13 del 28/05/2009 in 
quanto compatibile con la su citata norma di carattere generale; 

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso in calce alla presente, da parte del Ragioniere-Economo in ordine alla 
sua regolarità contabile e all’attestazione di copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A  

Per i motivi e alle condizioni delle premesse, qui richiamate:  

1. di procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, lett. b), del 
D. Lgs 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

2. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo modello di istanza, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione;  

3. di dare atto che detto avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all’Albo on line dell’ASP Umberto 
I nonché nel sito internet aziendale fino al 29.10.2018 e che verranno selezionati come indicato nell’avviso di 
indagine di mercato;  

4. di stabilire che l’ASP Umberto I si riserverà la facoltà di non procedere all’espletamento della gara di che trattasi 
interrompendo le procedure in qualsiasi momento;  

5. di imputare la spesa complessiva di € 187.629,60 nel capitolo 202103 art. 202 che presenta la necessaria 
disponibilità. 
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 IL DIRETTORE GENERALE 
 (F.tof.to dott. Giovanni Di Prima) 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

 
 

 

UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

256 11/10/2018 
AFFARI GENERALI - 

DIREZIONE 11/10/2018 

 
 

OGGETTO: L.R. 14/2016, art. 8, comma 18, lettera b). Contributi per strutture destinate a servizi residenziali 
per anziani non autosufficienti. Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di arredi e attrezzature 
per i nuclei assistenziali della sede di Casa Serena. Approvazione avviso di manifestazione d'interesse a 
partecipare alla procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36.2.b del D.Lgs 50/2016. CUP: 
I57D18000340002 CIG: 7651517792  
 
Parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 7, commi 2 e 3, Regolamento 
di contabilità) 
 IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 
 F.tof.to Nadia Martin 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 

 

UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

256 11/10/2018 AFFARI GENERALI - 
DIREZIONE 11/10/2018 
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OGGETTO: L.R. 14/2016, art. 8, comma 18, lettera b). Contributi per strutture destinate a servizi residenziali 
per anziani non autosufficienti. Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di arredi e attrezzature 
per i nuclei assistenziali della sede di Casa Serena. Approvazione avviso di manifestazione d'interesse a 
partecipare alla procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36.2.b del D.Lgs 50/2016. CUP: 
I57D18000340002 CIG: 7651517792  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 11/10/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/10/2018. 
 

Addì 11/10/2018 IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

 F.tof.to  
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 
 



 Atto n. 256 del 11/10/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: DI PRIMA GIOVANNI
CODICE FISCALE:
DATA FIRMA: 11/10/2018 12:24:30
IMPRONTA: B40186DB4CAF4D2490E05A0FA826761A1AE9D3BF8450A4AED05DEA472B46D4AD
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