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ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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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 01/01/2019, all’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (di 
seguito ARCS); 
- che l’art. 4 della L.R. n. 27/2018, prevede che l’ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di 
beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione 
centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga le attività tecnico 
specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche; 
- 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; 
 
Atteso che in base al programma di attività di acquisto centralizzato di ARCS per il biennio 2019-
2020, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.46 del 17/04/2019, è previsto 
l’esperimento della procedura di gara per l’affidamento della fornitura in full service di sistemi 
analitici per l’esecuzione di test diagnostici di emostasi e coagulazione; 
 
Dato atto che, in relazione alle peculiari esigenze evidenziate dall’Azienda destinataria della 
commessa, per dar corso all’affidamento di cui sopra, risulta necessario predisporre un progetto di 
gara che dia conto della complessità della fornitura richiesta anche per quanto concerne la definizione 
e la messa a punto degli aspetti strettamente operativi, logistici ed organizzativi dei servizi accessori 
occorrenti; 
 
Preso atto che l’ARCS e l’Azienda destinataria della fornitura, con i mezzi e le conoscenze attuali di cui 
dispongono, si trovano nell’impossibilità di poter determinare in maniera esaustiva e dettagliata un 
progetto di gara adeguato a garantire il pieno soddisfacimento della richiesta, senza dover ricorrere 
all’esperienza degli operatori economici del settore del mercato di riferimento; 
 
Considerato che data la particolare difficoltà ed articolazione dell’appalto di cui sopra, l’ARCS intende 
pertanto fare ricorso alla procedura di affidamento del “Dialogo competitivo”, ai sensi dell’art. 64 del 
D.lgs. 50/2016, al fine di individuare, grazie agli approfondimenti con le ditte presenti sul mercato, le 
soluzioni migliori per la realizzazione del progetto richiesto; 
 
Rilevato che, in relazione alla tipologia ed alle peculiarità della procedura di gara prescelta, risulta 
altresì necessario garantire al personale della competente Struttura, gli approfondimenti teorici e 
pratici occorrenti, tramite un adeguato percorso di aggiornamento e formazione, onde sviluppare e 
consolidare al riguardo le competenze giuridico ammnistrative dei dipendenti e dei collaboratori e 
consentire nel contempo, una corretta predisposizione degli atti di gara nel rispetto delle disposizioni 
vigenti in materia;  
 
Dato atto che l’importo presunto del servizio di formazione in house richiesto risulta essere inferiore 
alla soglia di 40.000,00 € e che pertanto, per l’affidamento in argomento ricorrono i presupposti di cui 
all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;  
 
Verificato che non risultano attive al riguardo Convenzioni Consip, di cui all’art. 26 comma 1 della 
Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto il servizio occorrente; 
 
Rilevato che ARCS ha pertanto attivato per l’acquisizione del servizio di formazione di cui sopra, l’iter 
procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, 
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’attivazione della trattativa diretta n. 943541 con l’Avv. 
Vittorio Miniero, che vanta un’esperienza formativa pluriennale nel campo degli appalti pubblici e che 
per l’alto livello professionale è in grado di proporre soluzioni formative personalizzate ed adeguate 
alle attuali esigenze della Struttura; 

 
Rilevato che entro il termine richiesto, l’Avv. Vittorio Miniero ha presentato la propria offerta, come 
indicato nel verbale della negoziazione della trattativa diretta, agli atti di questa Amministrazione; 



Atto n. 643 del 24/06/2019 Pag. 3 di 4  

 
Rilevato che le operazioni di negoziazione si sono svolte in conformità a quanto riportato nel verbale 
generato dal sito www.acquistinretepa.it, conservato agli atti di questa Amministrazione; 
 
Verificato, altresì, la rispondenza del servizio di formazione proposto dall’Avv. Vittorio Miniero alle 
esigenze del Servizio ed alle caratteristiche richieste; 
 
Ritenuto per quanto sopra esposto di affidare il servizio in oggetto all’esperto sotto indicato, 
conformemente con quanto di seguito riportato e come specificato nell’allegato alla presente 
Determinazione (All. A.1): 
 

 

Importo presunto complessivo del servizio fino al 
31/12/2019 AVV. VITTORIO MINIERO P.IVA 

02652721206 
€ 4.700,00 

 
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene immediatamente vincolante per 
l’aggiudicatario, mentre per l’ARCS tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula del relativo contratto sul 
MEPA; 
 
Considerato che il contratto potrà essere stipulato prima del termine di cui all’art. 32 comma 9 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto tale comma non si applica per le negoziazioni sul MEPA; 
 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

1. di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 il servizio oggetto del 
presente provvedimento all’esperto e verso il corrispettivo omnicomprensivo di seguito 
specificato nonché alle condizioni riportate nell’allegato alla presente Determinazione (All. 
A.1), conformemente alla trattativa diretta esperita, di cui alla documentazione agli atti del 
competente Ufficio: 

 
Importo presunto complessivo del servizio fino al 

31/12/2019 AVV. VITTORIO MINIERO P.IVA 
02652721206 

€ 4.700,00 

 
 

2. di procedere alla stipula del contratto sul MEPA con l’Avv. Vittorio Miniero, prima del termine 
di cui all’art. 32 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione all’Avv. 

Vittorio Miniero per gli adempimenti di competenza. 
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
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Il dirigente responsabile 
SC GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 All.a.1.agg.19ser003.pdf 
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