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DETERMINA A CONTRARRE 

ai sensi art. 32 del D.Lgs 50/2016 

 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE TEST DI 
IMMUNIZZAZIONE  DA SARS-COV-2 PER IL PERSONALE DELLA DIREZIONE 
REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DELL’AGENZIA DEL DEMANIO. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di amministrazione e contabilità 
dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16/07/2019, 
approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 27/08/2019, pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 30/08/2019 nonché in virtù della 
Comunicazione organizzativa n. 48 del 08/11/2017 e della Determinazione n. 85 prot. 
2019/1537/DIR del 30/01/2019 del Direttore dell’Agenzia del Demanio con la quale 
sono state definite competenze e funzioni delle strutture Centrali e Territoriali e visto il 
vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 
 

 
PREMESSO CHE 

 

 allo stato attuale su tutto il territorio nazionale è stato decretato lo stato di 
emergenza epidemiologica “COVID-19” a seguito del quale sono stati adottati una 
serie di provvedimenti dal Governo e dalle Regioni che hanno regolamentato il 
graduale avvio delle attività degli uffici pubblici tra cui anche  l’attività dell’Agenzia 
del Demanio; 

 nell’ambito delle misure intraprese ai fini del contenimento dell’emergenza 
epidemiologica, la Direzione Generale per mezzo della Direzioni Territoriali intende 
avviare un’iniziativa finalizzata a permettere a tutti i dipendenti che lo desiderino di 
sottoporsi, gratuitamente al  test sierologico per il Covid-19; 

 il test non rientra nell’ambito della convenzione attiva per la  sorveglianza sanitaria 
obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e che, conseguentemente, è necessario 
stipulare un accordo con una struttura sanitaria abilitata; 

 sono state preventivamente raccolte le adesioni su base volontaria tra i dipendenti 
della sede regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia del Demanio per 
l’esecuzione del test di immunizzazione su prelievo ematico per la ricerca di 
immunoglobine SARAS-COV-2 IgG ed IgM; 

 l’ing. Sara Domini è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento come 
da determina di conferimento incarichi rif. prot. 2020/6952 del 22/09/2020; 

 è stata richiesta alla FRIULI CORAM SRL, struttura sanitaria autorizzata, con sede 
in via T. Ciconi a Udine, sita in prossimità dalla sede regionale del Friuli Venezia 
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Giulia dell’Agenzia del Demanio, un’offerta, assunta al prot. 2020/7007 del 
23/09/2020,  per l’esecuzione di n.21 test di immunizzazione; 

 l’importo complessivo offerto è pari a €.756,00 (settecentocinquantase/00) iva 
esclusa, somma di cui il Responsabile del Procedimento ha dichiarato la 
disponibilità di budget nel capitolo di bilancio 3901 – commessa C06090003; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 l’offerta pervenuta dalla FRIULI CORAM S.R.L. è stata considerata congrua dal 
Responsabile del Procedimento e sviluppata in aderenza a quanto richiesto; 

 la Linea Guida Anac n.4 rubricata “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, al par. 4.2.2 accorda 
una procedura semplificata di stipula per lavori, servizi e forniture di importo fino a 
€.5.000,00, in caso di affidamento diretto;  

 è opportuno procedere pertanto all’affidamento diretto alla medesima ditta al di 
fuori del portale MEPA, a fronte della modifica legislativa introdotta con il co. 130 
dell’art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), nell’ottica di una 
economicità e tempestività amministrativa del procedimento; 

 
tutto ciò premesso e considerato,  

 
DETERMINA 

 

 l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 l.a) del D.Lgs 50/2016, del “SERVIZIO 
DI ESECUZIONE TEST DI IMMUNIZZAZIONE  DA SARS-COV-2 PER IL 
PERSONALE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO” al laboratorio sanitario autorizzato FRIULI 
CORAM SRL  – via T. Ciconi 10 – 33100 Udine P.IVA 00268100302 pari a 
€.756,00 (settecentocinquantase/00) iva esclusa; 

 di non procedere alla richiesta della cauzione definitiva ai sensi dell’art.103 c.11 
del D. Lgs 50/2016 e smi per il servizio in oggetto; 

 che la presente determina diventerà efficace all’esito positivo delle verifiche ai 
sensi dell’art. 32 co.7 del D.Lgs. 50/2016; 

 di riservare all’Agenzia del Demanio la facoltà di sospendere l’attività oggetto 
dell’appalto o di apportare variazioni per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore 
utilità; 

 di stipulare il contratto mediante scrittura privata in modalità telematica; 

 di procedere alla pubblicazione della presente determina nelle forme previste per 
legge. 

  
                     Il Direttore Regionale 
 dott. Fabio Pisa 

                 f.to in modalità elettronica  
                                ex art. 24 del D.lgs.82/2005 
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