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OGGETTO: SERVIZIO TRIAGE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA 
 

IL DIRETTORE  

 

VISTE   le LL.RR. nn. 91/94 e 129/95 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo n° 165 del  30/3/2001, concernente  “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la L.R. n° 77 del 14/9/1999, concernente “norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavoro della Regione Abruzzo”, così come modificata dalla L.R. n. 35/2014; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 24, del 12.06.2020, con oggetto 
“Conferimento incarico Direttore e approvazione schema di contratto”; 

VISTA la Deliberazione del C.d.A. n. 10 del 03/03/2020 avente ad oggetto “Bilancio pluriennale 

2020-2022 dell’Azienda DSU di L’Aquila”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 688 del 10/11/2020 con cui è stato approvato il 

Bilancio pluriennale 2020-2022; 

VISTO il D.lgs. n. 50, del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm. e ii; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;  

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale, successivamente all’adozione delle 

Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l’altro, all’articolo 1, comma 14, che ”Le attività 

economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee 

guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti 

analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel 

rispetto dei principi contenuti 2 nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli 

regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”  
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VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID19” e VISTI gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte 

e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;  

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Regione Abruzzo-  n. 73 del 10 giugno 

2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”; 

PRESO ATTO che nell’allegato 1 dell’Ordinanza n. 73/2020 della Regione Abruzzo, tra le misure 

da attuare per la prevenzione del contagio è stata prevista l’attivazione di procedure di triage, in 

area filtro, sia per gli operatori che per gli utenti, nella quale effettuare la rilevazione della 

temperatura corporea e l’igienizzazione delle mani; 

CONSIDERATO che nel citato allegato è stato disposto che in presenza di temperatura corporea 

superiore a 37.5°C non deve essere consentito l’accesso in struttura e che gli utenti vengono 

rinviati a domicilio – ove possibile - o posti in isolamento, nel qual ultimo caso il Responsabile 

della struttura provvede a contattare l’UOC IESP territorialmente competente per sottoporre 

l’utente a intervista epidemiologica e, se necessario, a sorveglianza sanitaria;  

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell’ADSU, nella seduta del 14 luglio 2021, 

con provvedimento n° 31, ha disposto la continuazione dell’utilizzo della struttura Campomizzi per 

le finalità dell’Ente, nelle more del perfezionamento delle procedure finalizzate ad ottenere la 

variazione di destinazione d’uso e l’agibilità,  tenuto conto della documentazione in atti; 

CONSIDERATO che nel complesso Campomizzi - dove sono presenti sia gli Uffici, sia la 

Residenza Universitaria, sia una mensa, - è stata individuata, all’interno della pal. C, un’area 

filtro/triage per tutti coloro che, a vario titolo, devono accedere alla struttura; 

VISTO il D.L. del 16.07.2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”; 

PRESO ATTO della modifica  operata  dall’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 ( l. n. 

145/2018) nei confronti del  comma 450 dell’art. 1 della legge  n. 296/2006, secondo cui le 

Pubbliche Amministrazioni,  per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 

euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTO l’art. 36, comma 6, del citato D. Lgs. n. 50/2016, secondo il quale il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico quale 

strumento prioritario per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, consentendo di 

snellire le procedure di acquisto e ridurne tempi e costi; 

PRESO ATTO che il servizio da acquisire è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 
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VISTO l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, che disciplina le procedure 

negoziate sotto soglia; 

VISTA l’ordinanza n. 534, del 04.08.2021, con oggetto “Servizio Triage – Determina a contrarre”; 

VISTO il chiarimento dell’ARIC, acquisito al protocollo al n. 1966, del 10.08.2021, in merito 

all’assenza di convenzioni CONSIP attive per i servizi di portierato, a cui la fattispecie del Triage è 

da ricomprendere come tipologia di servizio; 

VISTI gli atti di gara allegati al presente atto, quali parte integrale e sostanziale, di seguito riportati: 

- Lettera di invito 

- Capitolato tecnico 

- DUVRI 

- Patto d’integrità 

- Modello di domanda di partecipazione 

- DGUE; 

VISTO l’elenco delle ditte da invitare in atti d’ufficio; 

RITENUTO di fissare all’11 settembre 2021, ore 12,00, il termine per la presentazione delle offerte 

su piattaforma MePa; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari e 

quindi di seguito si riporta il CIG: 8867528399; 

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria nei 

pertinenti capitoli di bilancio; 

PRESO ATTO  che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’Albo Pretorio sul sito 

web dell’Azienda www.adsuaq.org, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009; 

PRESO ATTO  che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33 del 

14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazione da parte delle Pubbliche amministrazioni” e ss. mm. e ii.; 

                                                                        DISPONE 

1. Di approvare gli atti di gara allegati al presente atto, quali parte integrale e sostanziale, di 

seguito riportati: 

- Lettera di invito 

- Capitolato tecnico 

- DUVRI 

- Patto d’integrità 

- Modello di domanda di partecipazione 

- DGUE. 

2. Di approvare l’elenco delle ditte da invitare in atti d’ufficio. 

3. Di fissare all’11 settembre 2021, ore 12,00, il termine per la presentazione delle offerte su 

piattaforma Mepa; 

http://www.adsuaq.org/


 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.ro 538 del 10/08/2021 

4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria 

nei pertinenti capitoli di bilancio. 

5. Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio sul sito web 

dell’Azienda www.adsuaq.org, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009. 

6. Di procedere a contestuale pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33 del 14.03.2013, “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazione da parte delle Pubbliche amministrazioni” e ss. mm. e ii.. 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

 
Il Responsabile del Procedimento/Area della proposta n.ro 575 del 10/08/2021: 
Firmato digitalmente dal Responsabile: AREA CONTRATTI - AFFARI GENERALI E PERSONALE 
SCASSA SONIA in data 10/08/2021 

 
 

 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 

 

 
 Il Responsabile del Provvedimento 

Firmato Digitalmente                                               Dott. VALENTE LUCA  

L’Aquila, lì 10/08/2021. 
 

 

http://www.adsuaq.org/

