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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  A P P R O V V I G I O N A M E N T I  C E N T R A L I Z Z A T I  E  
A C Q U I S T I  O N  D E M A N D ”  

 
 
 

N. 980  DEL 04/10/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
FORNITURE DIVERSE PER LE AZIENDE DEL SSR DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
(PREV. 2018/DIAG/61, 63, 93; PREV. 2018/DM/61, 96, 98, 103, 117, 118, 389, 
541; PREV. 2018/ECO/154; PREV. 2019/FAR/249; PC18PRE015, 
PC18PRE016, PC18PRE017, PC18PRE041, PC19REA002) PROROGHE 
TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS 50/2016 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamati: 
- il decreto n. 100 del 27/09/2016 di attivazione del Provveditorato centralizzato per AAS3 e 

ASUIUD; 
- la delibera n. 92 del 28/06/2019 di approvazione dell’atto aziendale di ARCS laddove in 

particolare si prevede tra le altre l’istituzione del Dipartimento Attività centralizzate di 
Farmaceutica, Approvvigionamento e Logistica dei beni (DIFAL); 

- la delibera n. 113 del 27/08/2019 di attribuzione della responsabilità delle strutture complesse 
afferenti al DIFAL, laddove in particolare  è stato attribuito alla dott.ssa Elena Pitton, l’incarico di 
Direttore della neo costituita  SOC Approvvigionamenti Centralizzati ed Acquisti On Demand, la 
quale assicura anche le funzioni di ex provveditorato centralizzato in favore di ASUIUD e AAS3 
nelle more della reinternalizzazione di dette funzioni da parte dell’ASUIUD e dell’AAS3 ai sensi e 
per gli effetti di cui alla DGR 878/2019; 

 
Preso atto che sono in scadenza i contratti relativi alle procedure di gara indicate nell’allegato documento 
di sintesi (A.1);  
 
Considerato che sono in corso i lavori prodromici alla predisposizione e/o all’aggiudicazione delle 
apposite nuove procedure di gara per le forniture su richiamate; 
 
Dato atto che, ai fini della continuità delle forniture relative ai contratti in argomento, come specificato 
nell’allegato documento (A.1), nelle more della conclusione delle relative nuove procedure di gara e 
sottoscrizione dei nuovi contratti, con note agli atti, è stata comunicata alle ditte aggiudicatarie 
l’attivazione dell’opzione di proroga prevista dagli atti di gara; 
 
Rilevato che in ordine alle disposizioni del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con L. 125/2015, si è 
provveduto altresì a richiedere alle ditte interessate una miglioria sui prezzi attualmente praticati; 
 
Dato atto che la durata delle prosecuzioni delle forniture è comunque condizionata dalla facoltà di 
recedere anticipatamente dalle stesse, qualora si addivenisse, nel frattempo, alla stipula dei nuovi 
contratti; 
 
Rilevato che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016; 
 
Ritenuto per quanto sopra, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi utilizzatori, di 
disporre la proroga tecnica dei contratti di fornitura citati nel prospetto allegato alla presente, alle 
medesime condizioni contrattuali in essere o alle condizioni migliorative ove concesse dalle ditte 
fornitrici, con la possibilità di recesso anticipato dalla data suddetta qualora si addivenisse alla stipula dei 
nuovi contratti; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dr.ssa Elena Pitton; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
 
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
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1. di disporre l’attivazione della clausola di proroga tecnica del contratto, prevista dagli atti di gara, ai 

sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, per le forniture citate nel prospetto allegato alla 
presente (A.1),  nelle more dell’aggiudicazione delle nuove procedure di gara,  alle medesime 
condizioni contrattuali in essere o alle condizioni migliorative ove concesse dalle ditte fornitrici, fino 
alla data di scadenza indicata nell’allegato A.1;  
 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 138.910,04 presunta posta a carico dei Bilanci 2019 e 
2020, troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica dei beni, e che tali 
costi trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del SSR.  

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.1.pdf 
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