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OGGETTO:  305.100.800.400/2022-23-24-25 Determinazione a contrarre e contestuale approvazione 
dell’avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse a partecipare all’eventuale procedura 
negoziata, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b), per l’eventuale affidamento del servizio di primo 
soccorso e cura di cani accalappiati, oggetto di sequestro, di cani e gatti rinvenuti feriti, destinati agli 
interventi assistiti per mezzo di prestazioni specialistiche di medicina veterinaria 
 
 
 

Premesso che con Determinazione n. 1284 dd. 24/12/2020 è stato affidato il servizio di primo 

soccorso e cura di cani accalappiati, oggetto di sequestro, di cani e gatti rinvenuti feriti e destinati agli 

interventi assistiti per mezzo di prestazioni specialistiche di medicina veterinaria (area Giuliana) alla 

Clinica Veterinaria Tergeste, per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2022; 

che con successiva Determinazione n. 1502 dd. 30/12/2021 si è proceduto all’integrazione della 

spesa prevista nella Determinazione di affidamento indicata in premessa; 

che con Determinazione n. 778 dd. 30/06/2022, nelle more dell’espletamento della nuova 

procedura di gara, al fine di garantire l’esecuzione del servizio suddetto senza soluzione di continuità, 

si è provveduto ad affidare il servizio di primo soccorso e cura di cani accalappiati, oggetto di 

sequestro, di cani e gatti rinvenuti feriti e destinati agli interventi assistiti per mezzo di prestazioni 

specialistiche di medicina veterinaria (area Giuliana) alla Clinica Veterinaria Tergeste, per il periodo 

dal 01/07/2022 al 31/10/2022; 

ricordato che tra le emergenze veterinarie che devono essere garantite dall’ASUGI, secondo 

quanto disposto dalla Legge Regionale 20/2012, devono essere considerati anche gli interventi di 

pronto soccorso veterinario sui cani vaganti catturati e sui gatti viventi in libertà in grave pericolo di 

vita; 

considerato che allo stato attuale l’ASUGI non dispone di un ambulatorio attrezzato per 

effettuare diagnosi strumentali o interventi chirurgici in caso di gravi traumatismi o patologie 

complesse; 

precisato inoltre che anche per gli animali di affezione destinati alla realizzazione di attività 

assistite del Centro di Pet Therapy occorre garantire agli stessi interventi sanitari richiedenti specifiche 

professionalità di medicina veterinaria; 

richiamati i contenuti dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nell’ambito della Prevenzione 

Collettiva e Sanità Pubblica, in materia di Salute Animale e Igiene Urbana Veterinaria, di Lotta al 

Randagismo e controllo del benessere degli animali d’affezione, di Soccorso degli Animali a seguito di 

incidente stradale nonché degli obblighi derivanti dalla L.R. 12/2020 “Norme per il benessere e la 

tutela degli animali di affezione”; 
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riconosciuta quindi, per le ragioni sopra esposte, l’assoluta necessità di garantire la possibilità 

di ricorrere a prestazioni veterinarie complesse presso idonee strutture private al fine del 

soddisfacimento degli obblighi istituzionali ed al mantenimento in salute degli animali di proprietà 

dell’Azienda e non;  

tenuto conto che non risulta esserci da parte dell’Azienda Regionale per il Coordinamento della 

Salute (ARCS) una aggiudicazione o indizione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio 

in oggetto nell’ambito del territorio ASUGI, Area Giuliana e Area Isontina, né risulta prevista una gara 

per lo stesso oggetto da parte della CUC Centrale Unica di Committenza della Regione Friuli Venezia 

Giulia; 

atteso che per il servizio sopraindicato non è possibile ricorrere allo strumento di acquisizione di 

beni e servizi del “Mercato Elettronico”- messo a disposizione da CONSIP S.p.A., in quanto la 

prestazione non è rinvenibile in detto mercato; 

rilevato che l’importo previsto per l’affidamento in oggetto risulta ricompreso nelle soglie di cui 

all’art. 35 del D Lgs. 50/2016;  

preso atto che il servizio di primo soccorso e cura di cani accalappiati, oggetto di sequestro, di 

cani e gatti rinvenuti feriti, destinati agli interventi assistiti per mezzo di prestazioni specialistiche di 

medicina veterinaria è stato previsto nella Programmazione Biennale 2022-2023 di ASUGI per 

l’acquisizione di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 Euro e non 

superiore a un milione di Euro (CUI 01337320327202200013);  

ritenuto pertanto di ricorrere ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

b) del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento per l’affidamento di lavori e per l’acquisizione di beni e 

servizi sotto soglia dell’ASUGI, approvato con decreto n. 469 d.d. 19/05/2022, che prevede, 

considerata la vastità territoriale dell’ASUGI, la suddivisione dell’appalto in due lotti distinti; 

 constatato che l’importo a base d’asta presunto per il servizio oggetto del presente appalto, 

rapportato alla durata dello stesso, è determinato ai sensi dell’art. 35, c. 4 del D.Lgs. 50/2016, ed è 

pari ad Euro 177.000,00 IVA esclusa (+ eventuale estensione del 20% di Euro 35.400,00), distinto, per 

due lotti, come segue: 

Numero Lotto Descrizione Lotto Importo a base d’asta 
(per 36 mesi) 

Lotto 1 Area Giuliana € 150.000,00 

Lotto 2 Area Isontina €  27.000,00 
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atteso che l’ASUGI sarà libera di avviare altre procedure, di avvalersi di Convenzione Consip 

qualora prima della stipula del contratto dovesse venire attivata una convenzione al riguardo o in caso 

di aggiudicazione da parte dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi o della CUC 

Centrale Unica di Committenza della Regione Friuli Venezia Giulia; 

che, inoltre, l’ASUGI si riserva la facoltà di non procedere all'acquisto del servizio in oggetto sia 

nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione dello stesso, sia nel caso in cui nessuna 

offerta sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'amministrazione stessa; 

atteso che pertanto si ritiene opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico al 

fine di raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati all’eventuale 

procedura negoziata del servizio di primo soccorso e cura di cani accalappiati, oggetto di sequestro, di 

cani e gatti rinvenuti feriti e destinati agli interventi assistiti per mezzo di prestazioni specialistiche di 

medicina veterinaria per un periodo di 36 mesi, presumibilmente a decorrere dal 01/11/2022; 

atteso che la procedura negoziata verrà espletata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 co. 2 

lettera b) del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., con ricorso alla piattaforma di eProcurement delle Stazioni 

Appaltanti del Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” raggiungibile all’URL https://eappalti.regione.fvg.it; 

preso atto che l’individuazione del miglior contraente avverrà secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa in conformità all’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

considerato di prevedere l’accantonamento della quota destinata alla copertura degli oneri 

spettanti per le funzioni di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., se e in quanto dovuti ai sensi 

del Regolamento approvato con Decreto ASUITS n. 983 dd. 31/12/2019; 

atteso che il Responsabile del Procedimento per il servizio in oggetto è il dott. Giovanni Maria 

Coloni, Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi; 

visto il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 

 
Il Direttore della  

 S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI  
determina 

 
 

per quanto espresso in narrativa, di: 

- indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., per l’eventuale affidamento del servizio di primo soccorso e cura di 

cani accalappiati, oggetto di sequestro, di cani e gatti feriti, destinati agli interventi 

assistiti per mezzo di prestazioni specialistiche di medicina veterinaria a partire 
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indicativamente dal 01/11/2022, per un periodo di 36 mesi, per un importo a base 

d’asta stimato in Euro 177.000,00 (Iva esclusa), distinto, per due lotti, come segue: 

Numero Lotto Descrizione Lotto Importo a base d’asta 
(per 36 mesi) 

Lotto 1 Area Giuliana € 150.000,00 

Lotto 2 Area Isontina €  27.000,00 
 

- approvare l’Avviso finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei 

soggetti interessati all’affidamento del sevizio suddetto e il relativo “Fac-simile di 

manifestazione d’interesse” uniti al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

- dare atto che ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l’individuazione 

del contraente avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del 

D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nella persona del dott. Giovanni Maria Coloni, direttore della 

S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi o suo sostituto; 

- demandare al medesimo Direttore SCAGS o suo sostituto l’adozione dei provvedimenti 

ulteriori e conseguenti della procedura di gara; 

- prevedere l’accantonamento della quota di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e 

al Regolamento approvato con Decreto ASUITS n. 983 dd. 31/12/2019, stimata in Euro 

1.416,00, al conto 365.400.640 (Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 

50/2016). 

 

Nessuna spesa consegue direttamente dall’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 Responsabile dell’Istruttoria 
Giorgia Edera 
 
 

 
 

Il Direttore della 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE 

SERVIZI 
dott. Giovanni Maria Coloni 
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