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OGGETTO: Indizione di gara a procedura aperta superiore alla soglia comunitaria per l’affidamento 
del servizio di telesoccorso e custodia chiavi con pronto intervento. 
 
 

 

Premesso che il servizio di telesoccorso e custodia chiavi con pronto intervento, affidato con 

Decreto dell’allora C.S.C. (ora EGAS) n. 515/2009 recepito con Deliberazione dell’allora ASS n. 1 

Triestina (ora ASUITS) n. 360/2009, al RTI attualmente composto da Tesan – Televita S.r.l., Televita 

S.p.a., Stab. Triestino di Sorveglianza e Chiusura S.r.l., risulta essere in scadenza in data 31/12/2018; 

 

che il servizio in questione, da diverso tempo, risponde ai bisogni di utenti in condizioni di 

fragilità, che presentano patologie cliniche stabili ma borderline e pertanto in carico al SID o SRD; 

 

atteso che il servizio di telesoccorso è una particolare forma di intervento rientrante nel sistema 

dei servizi socio sanitari integrati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 della L.R. 10/1998;   

 

preso atto che la Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali e 

famiglia, attraverso l’Ente per la Gestione accentrata dei Servizi Condivisi, ha provveduto ad affidare il 

servizio di telesoccorso-telecontrollo integrato dal servizio di custodia chiavi con pronto intervento per 

gli utenti della Regione FVG (ID16SER017);  

 

considerato che i contenuti del servizio affidato dalla Direzione suddetta non corrispondono in 

toto a quelli rientranti nel contratto d’appalto tuttora in essere per gli utenti seguiti dall’ASUITS, come 

si evince da nota del Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale prot. n. 7163/2018, in quanto 

risultano essere diversi il target di utenza e gli utenti effettivamente serviti, nonché le particolari attività 

previste e di seguito indicate:  

 

- telesoccorso, per fronteggiare situazioni di emergenza che richiedono un intervento 

immediato volto al soccorso della persona, 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, per 

mezzo di un apposito dispositivo di soccorso e grazie alla Custodia Chiavi e al Pronto 

Intervento di personale qualificato; 

- telecontrollo, per assicurare un’azione di prevenzione socio-sanitaria, di accertamento 

delle condizioni psico-fisiche e di sostegno psico-relazionale degli utenti, anche su 
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richiesta degli operatori di distretto e dei MMG, nonché per la verifica del corretto 

impiego del dispositivo di Telesoccorso e della praticità d’uso acquisita; 

- custodia chiavi, per consentire l’affidamento protetto delle chiavi dell’abitazione degli 

utenti a personale qualificato addetto alla conservazione ed alla gestione delle stesse; 

- pronto intervento, per garantire l’intervento in loco presso le abitazioni degli assistiti di 

personale qualificato in possesso delle chiavi di cui al precedente punto su allarme di 

Telesoccorso o per fronteggiare altre situazioni di emergenza nell’ambito della 

gestione del servizio, 24 su 24 per tutti i giorni dell’anno facilitando l’accesso ai 

soccorritori istituzionali;  

- agenda farmaci, per contribuire all’aderenza delle terapie farmacologiche prescritte dai 

medici; 

- consegna farmaci a domicilio;  

 atteso che si intende integrare il servizio sopra descritto con le seguenti prestazioni accessorie 

da erogare a specifici gruppi di utenti:  

- telemonitoraggio parametri, per mantenere un controllo costante sullo stato di salute di 

alcuni utenti affetti da patologie croniche, a rischio, attraverso la rilevazione dei 

parametri vitali; 

- telecontatto specialistico, per sostenere alcuni utenti nella compliance verso il proprio 

percorso terapeutico, fornendo altresì un adeguato sostegno psicologico nei casi di 

particolare fragilità emotiva; 

- sensori domiciliari/personali, per garantire un controllo ulteriore, completamente 

automatizzato, in modo da rilevare eventuali emergenze non segnalate 

autonomamente; 

- disbrigo pratiche, per facilitare gli utenti, ad esempio, nel ritiro/consegna di documenti o 

referti sanitari. 

 dato atto che il servizio così strutturato consente di migliorare il livello della qualità di vita degli 

utenti, garantendo tempestività dei soccorsi in caso di emergenza, favorendo la permanenza al 
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proprio domicilio, riducendo il ricorso improprio al ricovero ospedaliero e contribuendo in tal modo al 

contenimento della spesa sanitaria;  

rilevata dunque l’evidente necessità di garantire il servizio in oggetto, in quanto favorisce la 

permanenza nell’ambiente di appartenenza delle persone a rischio di istituzionalizzazione socio-

sanitaria;  

  

considerato che le finalità del servizio di telesoccorso risultano coerenti con i principi fissati dal 

DPCM dd. 12/01/2017 riguardante i Livelli Essenziali di Assistenza ed in particolar modo con quanto 

previsto all’art. 21 recante “Percorsi assistenziali integrati”; 

  

atteso che il servizio di telesoccorso e custodia chiavi con pronto intervento rientra nell’ambito 

della Programmazione biennale 2018-2019 per l’acquisizione di beni e servizi di importo unitario 

stimato superiore a un milione di euro (CUI 01258370327201700007), approvata con Decreto n. 722 

dd. 26/10/2017 e rettificata con Decreto n. 508 dd. 27/06/2018; 

 

che il servizio non sarà oggetto di successive procedure regionali centralizzate, come precisato 

dall’EGAS nella Determinazione n. 514/2018 e che non risultano attive, allo stato attuale, convenzioni 

Consip per tale tipo di servizio; 

 

 ritenuto pertanto di procedere all’esperimento di un procedura di gara per l’affidamento del 

servizio in argomento, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 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 identificato nel “servizio di teleassistenza domiciliare: telesoccorso, 

telecontrollo, custodia chiavi con pronto intervento e servizi accessori a favore delle 

persone assistite dall’ASUITS”; 

 constatato che l’importo annuale dell’appalto è quantificato, in via presuntiva, sulla base del 

numero di utenze seguite, in Euro 380.000,00 (IVA esclusa); 
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 dato atto, pertanto, che il valore massimo complessivo, determinato ai sensi dell’art. 35, 

comma 4, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 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 pari ad Euro 2.812.000,00; 

 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 ss.mm.ii. e che, ai sensi dell’art. 142, si procederà alla pubblicazione del bando di gara 

e del relativo estratto secondo le modalità ivi indicate;  

 

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

documenti di gara;  

 

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; 

  

 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; 

 

  rilevato che il provvedimento è proposto, d’intesa con il Dipartimento di Assistenza Territoriale 

e con la Direzione dei Servizi sociosanitari, 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; 
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 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 esposto in narrativa: 

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

l’affidamento del “servizio di teleassistenza domiciliare: telesoccorso, telecontrollo, 

custodia chiavi con pronto intervento e servizi accessori a favore delle persone assistite 

dall’ASUITS”, per il periodo di 36 mesi, per un  importo complessivo presunto così 

determinato: 

Importo presunto 36 mesi 
Opzioni contrattuali (rinnovo 36 mesi, estensione 30% 

e proroga 6 mesi) 

€ 1.140.000,00 € 1.672.000,00 

 

- 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. 

-  
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Nessuna spesa consegue direttamente 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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