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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. 1253  DEL 27/12/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19SER099 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASUIUD, ex 
ASS.4 “MEDIO FRIULI” (ID11MAN012). PROSECUZIONE CONTRATTUALE - 
Affidamento ai sensi art. 63 C.2 del D.lgs 50/2016. Ditta OTIS SERVIZI SRL. CIG 
8091419231 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Dato atto che: 
• con Determinazione Dirigenziale del DSC n.1222/2011 del 16/09/11, integrata con 

determinazione dirigenziale Egas n.555/2018 del 09.05.2018, è stato affidato alla ditta 
OTIS Servizi srl il servizio di manutenzione impianti elevatori per l’ASUIUD (area ex ASS.4 
“Medio Friuli”); 

• con Determinazione Dirigenziale dell’ARCS 126 del 15/02/2019 è stata disposta la 
prosecuzione contrattuale del servizio alla ditta OTIS Servizi srl fino al 31/12/2019; 

 
Considerato: 

• che sussiste l’evidente necessità di garantire l’esecuzione del servizio in questione senza 
soluzione di continuità alcuna, in attesa dell’individuazione di un nuovo fornitore ad esito 
di nuova procedura di gara, in relazione alla quale è emersa l’esigenza da parte dei 
referenti aziendali incaricati di dover però procedere ad sostanziale revisione dei 
contenuti, strettamente correlati alle modalità organizzative ed ai nuovi ambiti territoriali 
delle Aziende del SSR, come delineati dalla Legge Regionale n.27/2018 di riforma 
dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale ed in divenire; 
 

• che questo Ente ha formalmente richiesto alla ditta OTIS Servizi srl, con note agli atti, la 
disponibilità alla prosecuzione contrattuale sino a tutto il 30.06.2020, tempo stimato per 
l’esperimento della nuova procedura di gara; 

 
• che la ditta interessata ha accettato la prosecuzione contrattuale alle medesime condizioni 

contrattuali ed economiche fatta salva la facoltà di procedere al recesso anticipato in 
corrispondenza della stipula del nuovo contratto; 

 
Rilevato che ricorrono nel caso de quo i presupposti previsti dall’art 63 comma 2 lett c del D.Lgs 
50/2016; 

 
Ritenuto di disporre con il presente atto, la prosecuzione del contratto d’appalto per il servizio di 
manutenzione in argomento, con possibilità di recesso anticipato, per il tempo strettamente 
necessario per l’esperimento della nuova gara e per la conseguente stipula del nuovo contratto, 
ovvero fino al 30/06/2020;  
 
Preso atto che il nuovo codice CIG è il seguente: 8091419231; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sig. Giovanni Tracanelli; 

 
Visto il Decreto Legislativo nr. 50/2016 e s.m.i. 
 

 
DETERMINA 

 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
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1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c del D.lgs 50/2016, la prosecuzione del 

contratto d’appalto per il servizio di manutenzione impianti elevatori per l’Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Udine (area ex ASS.4), aggiudicato con Determinazione Dirigenziale 
del DSC n.1222/2011 del 16/09/11, integrata con determinazione dirigenziale Egas 
n.555/2018 del 09.05.2018 e determinazione dirigenziale ARCS n. 126 del 15.02.2019, alla 
ditta OTIS Servizi srl, attuale fornitore, fino al 30/06/2020, alle medesime condizioni in 
essere, fatta salva la facoltà di recesso anticipato in corrispondenza della stipula del nuovo 
contratto; 
 

2.  di dare atto che il nuovo CIG è il seguente: 8091419231; 
 

3.  di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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