
   

 
 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 
 

 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  P R O V V E D I T O R A T O  C E N T R A L I Z Z A T O ”  
 
 
 

N. 230  DEL 11/03/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19PRE018 (CIG 7822748FDA) FORNITURA ENDOPROTESI THORAFLEX 
VASCUTEX PC17PRE015 PER ASUIUD AI SENSI DELL’ART. 63 C. 2 LETT. B) 
DEL D.LGS. 50/2016 – PROSECUZIONE CONTRATTUALE 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



Atto n. 230 del 11/03/2019 Pag. 2 di 3  

Premesso che: 
• per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni di EGAS, di cui all’art. 7 della L.R. 16 ottobre 

2014 n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019 all’Azienda Regionale di Coordinamento per la 
Salute (di seguito ARCS); 

• l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso; 

 
Richiamata la determina n. 1079 del 18 dicembre 2017, relativa all’affidamento alla ditta Serom 
Medical Technology Srl della fornitura di Endoprotesi Thoraflex Vascutex per Asuiud per un periodo di 
12 mesi, ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. B; 
 
Considerato che sono in corso i lavori prodromici all’aggiudicazione dell’apposita procedura di gara 
ID17PRO007 – Fornitura protesi vascolari, e che nelle more di tale aggiudicazione è necessario 
garantire la continuità della fornitura alle strutture utilizzatrici dei prodotti in parola;  
 
Rilevato che con nota ARCS prot. 5083 del 21 febbraio 2019 si è provveduto a richiedere alla ditta 
Serom Medical Technology Srl la disponibilità alla prosecuzione contrattuale, nonché, in ordine alle 
disposizioni del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con L. 125/2015, una miglioria sui prezzi 
attualmente praticati; 
 
Acquisita con nota prot. VKT/59/SM/as del 1 marzo 2019 la disponibilità della ditta aggiudicataria 
Serom Medical Technology Srl alla prosecuzione della fornitura alle condizioni economiche in essere 
per un periodo di sei mesi, ovvero fino alla sottoscrizione di nuovo contratto, qualora a seguito della 
nuova procedura di gara si addivenisse alla stipula prima della data indicata, per un importo 
complessivo presunto di € 112.000,00; 
 
Ritenuto per quanto sopra, di attivare la prosecuzione contrattuale relativa all’affidamento della 
fornitura alla ditta Serom Medical Technology Srl, alle condizioni contrattuali in essere, fino al 17 
giugno 2019, con la possibilità di recesso anticipato qualora si addivenisse alla stipula di nuovo 
contratto prima della data suddetta; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Dato atto che l’ASUIUD provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele Bregant 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
di affidare alla ditta Serom Medical Technology Srl, per il periodo strettamente necessario e nelle 
more dell’aggiudicazione di nuova procedura di gara, la prosecuzione della fornitura di Protesi 
Thoraflex Vascutex alle condizioni contrattuali in essere, fino al 17 giugno 2019, con la possibilità di 
recesso anticipato qualora si addivenisse alla stipula di nuovo contratto prima della data suddetta, per 
un importo complessivo presunto di € 112.000,00; 
 
di dare atto che l’ASUIUD provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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