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OGGETTO: Indizione di gara a procedura aperta superiore alla soglia comunitaria per la realizzazione 
e gestione di un centro servizi informativi a supporto delle attività sociosanitarie di competenza 
dell’ASUITS, a livello di promozione del benessere psicofisico, di comunicazione sociale, di 
integrazione sociosanitaria, di inclusione sociale e di sostegno alla disabilità. 
 

 

 

Premesso che i servizi di gestione, manutenzione e implementazione, in via sperimentale, 

dello sportello informativo integrato dedicato alle persone con disabilità, denominato progetto 

“Triesteabile” e dei servizi di contrasto dell’esclusione sociale, telefonia sociale e punto d’ascolto 

permanente sul rischio suicidario, denominato “ex-Amalia Telefono Speciale”, affidati alla ditta 

TELEVITA S.p.A., prorogati da ultimo con Determinazione EGAS n. 514/2018, risultano in scadenza 

in data 31/12/2018;  

 atteso che i servizi suddetti contribuiscono a diminuire il numero di ospedalizzazioni e 

istituzionalizzazioni, favorendo quindi la permanenza delle persone assistite al proprio domicilio, 

attraverso attività di prevenzione e contrasto delle situazioni di disagio e di esclusione sociale;  

 considerato che tali servizi rispondono alle priorità previste dal Piano Regionale Prevenzione 

del Friuli Venezia Giulia 2014-2018, quali la promozione del benessere fisico e mentale, la 

promozione dell’invecchiamento attivo, l’educazione verso corretti stili di vita, il rafforzamento 

dell’attenzione ai gruppi fragili;  

 che il Piano suddetto garantisce la trasversalità degli interventi, perseguita in modo integrato 

con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e sociali; 

 che nello stesso senso è indirizzato altresì il Piano Nazionale della Cronicità, nel quale si 

prevede, al fine del contenimento della spesa sanitaria e del miglioramento della qualità della vita 

delle persone affette da malattie croniche, la strutturazione di percorsi assistenziali integrati in grado di 

prendere in carico il paziente di lungo termine, di prevenire e contenere la disabilità, di garantire la 

continuità assistenziale e l’integrazione degli interventi sociosanitari; 

 dato atto che nella Regione Friuli Venezia Giulia vi è una forte incidenza, specie nella 

popolazione anziana, di persone affette da almeno due patologie croniche, delle quali si fa carico il 

Sistema Sanitario Regionale;  

 ritenuto quindi indispensabile continuare a mettere in atto tutte le strategie volte a promuovere 

il benessere psicofisico, la comunicazione sociale, l’integrazione sociosanitaria, nonché l’inclusione 

sociale e il sostegno alla disabilità;  
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 atteso che le finalità sopra esposte risultano coerenti con i principi fissati dal DPCM dd. 

12/01/2017 riguardante i livelli essenziali di assistenza, in particolar modo con quanto previsto dagli 

articoli n. 5, 21 e 27: 

- l’art. 5 recante “Continuità assistenziale”; 

-l’art. 21 recante “Percorsi assistenziali integrati”; 

- l’art. 27, comma 1, lett. h) e j) recante “Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità”; 

 rilevata dunque la necessità di garantire le funzioni sinora rientranti nei “servizi di gestione, 

manutenzione e implementazione, in via sperimentale, dello sportello informativo integrato dedicato 

alle persone con disabilità (denominato progetto Triesteabile) e dei servizi di contrasto dell’esclusione 

sociale, telefonia sociale e punto d’ascolto permanente sul rischio suicidario (denominato ex-Amalia 

Telefono Speciale)”, ora da implementare nel quadro più ampio della “realizzazione e gestione di un 

centro servizi informativi a supporto delle attività sociosanitarie di competenza dell’ASUITS, a livello di 

promozione del benessere psicofisico, di comunicazione sociale, di integrazione sociosanitaria, di 

inclusione sociale e di sostegno alla disabilità” con riferimento alle seguenti funzioni: 

- informazione e ascolto del disagio; 

- monitoraggio delle condizioni sociali, psicologiche e sanitarie; 

- prevenzione della solitudine; 

- promozione dell’attività fisica per un invecchiamento sano e attivo; 

- coordinamento di servizi specifici (es. coordinamento trasporti); 

- comunicazione; 

 atteso che i servizi di gestione, manutenzione e implementazione, in via sperimentale, dello 

sportello informativo integrato dedicato alle persone con disabilità, denominato progetto “Triesteabile” 

e i servizi di contrasto dell’esclusione sociale, telefonia sociale e punto d’ascolto permanente sul 

rischio suicidario, denominato “ex-Amalia Telefono Speciale” rientrano nell’ambito della 

Programmazione biennale 2018-2019 dell’ASUITS per l’acquisizione di beni e servizi di importo 

unitario stimato superiore a un milione di euro (CUI 01258370327201700006), approvata con Decreto 

n. 722 dd. 26/10/2017 e rettificata con Decreto n. 508 dd. 27/06/2018; 
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 accertato che non risulta attiva alcuna convenzione Consip per servizi comparabili con quelli 

oggetto del presente provvedimento e preso atto che il servizio non sarà oggetto di procedure 

regionali centralizzate, come precisato dall’EGAS nella Determinazione sopracitata n. 514/2018;  

 

 ritenuto pertanto di procedere all’esperimento di una procedura di gara per l’affidamento dei 

servizi suddetti ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 mediante procedura aperta sopra soglia 

comunitaria, e di individuare di seguito, ai sensi dell’art. 32, comma 2, dello stesso Decreto, gli 

elementi essenziali del contratto, dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, 

precisando che:  

- la durata del Contratto è fissata in 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello 

stesso e potrà essere rinnovato fino ad ulteriori 36 mesi;  

- l’oggetto dell’appalto è  la realizzazione e gestione di un centro servizi informativi a 

supporto delle attività sociosanitarie di competenza dell’ASUITS, a livello di promozione 

del benessere psicofisico, di comunicazione sociale, di integrazione sociosanitaria, di 

inclusione sociale e di sostegno alla disabilità; 

 constatato che l’importo annuale dell’appalto è quantificato, in via presuntiva, in Euro 

570.000,00 (IVA esclusa);   

 dato atto, pertanto, che il valore massimo complessivo, determinato ai sensi dell’art. 35, 

comma 4, del D.lgs. 50/2016, comprensivo del rinnovo per 36 mesi, dell’opzione di estensione del 

30% (calcolata sull’importo a base d’asta) nonché dell’eventuale proroga di 6 mesi in attesa di nuova 

aggiudicazione, è calcolato in Euro 4.218.000,00 (IVA esclusa);   

 ritenuto di prevedere l’accantonamento della quota del 2% del valore complessivo 

dell’appalto, destinato alla copertura degli oneri di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., e degli 

eventuali compensi da corrispondere ai commissari delle commissioni giudicatrici secondo quanto 

previsto dal D.M. del 12/02/2018 e relativo allegato;  

  precisato che il servizio oggetto dell’appalto è compreso nei servizi di cui all’Allegato IX del 

D.lgs. 50/2016 e che, ai sensi dell’art. 142, si procederà alla pubblicazione del bando di gara e del 

relativo estratto secondo le modalità ivi indicate;  

 s tabilito che, con successivo Decreto, verranno approvati il Bando succitato e gli ulteriori 

documenti di gara; 
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  ritenuto di individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 

ss.mm.ii., nella persona del dott. Giovanni Maria Coloni, direttore della S.C. Approvvigionamenti e 

Gestione Servizi; 

 

  richiamato l’art. 40 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., che dispone l’obbligo per tutte le stazioni 

appaltanti dell’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, e considerato pertanto di procedere 

attraverso la piattaforma di e-procurement, messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, 

denominata “EAppaltiFVG”;  

 

 valutato che, al fine di garantire la continuità dei servizi in questione, ASUITS procederà a 

richiedere all’EGAS di disporre la prosecuzione del contratto d’appalto relativo al servizio in oggetto 

per il tempo strettamente necessario all’aggiudicazione della presente procedura di gara; 

 

  rilevato che il provvedimento è proposto, d’intesa con la Direzione dei Servizi Sociosanitari ed 

il Dipartimento di Assistenza Territoriale, dal Direttore della Struttura S.C. APPROVVIGIONAMENTI E 

GESTIONE SERVIZI, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui 

uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione; 

 

 acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del 

Direttore dei Servizi sociosanitari; 

 
 

I l  D i r e t t o r e  G e n e r a l e  

d e c r e t a  

 
 

 per quanto espresso in narrativa:  

- di indire la gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per la 

“realizzazione e gestione di un centro servizi informativi a supporto delle attività 

sociosanitarie di competenza dell’ASUITS, a livello di promozione del benessere 

psicofisico, di comunicazione sociale, di integrazione sociosanitaria, di inclusione sociale 

e di sostegno alla disabilità”, per il periodo di 36 mesi, per un importo presunto come di 

seguito dettagliato:  



 
 

6 
 

Importo presunto 36 mesi (imponibile) Opzioni contrattuali (rinnovo 36 mesi, 

estensione 30%, proroga 6 mesi) 

€ 1.710.000,00 € 2.508.000,00 

 

- di riservarsi di approvare, con successivo provvedimento, il bando di gara e il relativo 

estratto da pubblicarsi secondo le modalità di cui all’art. 142 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 

nonché gli ulteriori Documenti di gara;  

- di individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 

ss.mm.ii., nella persona del dott. Giovanni Maria Coloni, direttore della S.C. 

Approvvigionamenti e Gestione Servizi; 

- di prevedere l’accantonamento della quota del 2% del valore complessivo dell’appalto, 

destinata alla copertura degli oneri di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e degli 

eventuali compensi da corrispondere ai commissari delle commissioni giudicatrici 

secondo quanto previsto dal D.M. del 12/02/2018 e relativo allegato. 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, 

ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data di 

pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Adriano Marcolongo  

 
 
 

Parere favorevole del 
Direttore Amministrativo 

Dott. Fulvio Franza 

Parere favorevole del   
 Direttore Sanitario  
Dott. Aldo Mariotto 

   Parere favorevole del  
   Direttore dei Servizi Sociosanitari 

  Dott. Flavio Paoletti 
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