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OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI CENTRALIZZATI ARCS PER IL BIENNIO 
2019/2020: REVISIONE E MODIFICA PROGRAMMA 
 
VISTA l’attestazione di completezza, regolarità tecnica e legittimità della proposta di 
deliberazione n. 2019/215 come di seguito avanzata dal Direttore della SC 
APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND, 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
PREMESSO che: 

- con Delibera del Commissario Straordinario ARCS n. 46 del 17/04/2019 è stata 
approvata la programmazione degli acquisti centralizzati di beni e servizi di ARCS (di 
importo superiore ai 40.000 euro) per il biennio 2019/2020; 

- con medesima delibera, come modificata con successiva Delibera del Commissario 
Straordinario ARCS n.95 dell’11/07/2019 è stato costituito il nuovo Comitato di 
Coordinamento Interaziendale per gli acquisti di rilevanza regionale, a cui è stato 
assegnato tra l’altro il compito di gestione del processo di revisione periodica del 
succitato piano di acquisti centralizzati; 

- con il suddetto atto sono state altresì definite le modalità e le tempistiche, a valere per 
l’Esercizio 2019, relativamente al processo di aggiornamento e revisione del piano 
stesso, secondo modalità di condivisione con le aziende sanitarie regionali per il 
tramite del Comitato di Coordinamento Interaziendale; 
 

PRESO ATTO che entro il giorno 15/06/2019 in sede di prima revisione del Piano e 
successivamente entro il giorno 08/11/2019, per la revisione definitiva del Piano stesso, gli 
Enti del SSR hanno fatto pervenire ad ARCS la ricognizione dei loro fabbisogni aggiuntivi per 
l’anno 2019/2020; 
 
DATO ATTO inoltre che, come da verbali agli atti dell’amministrazione, in data 18/06/2019 e 
in data 19/11/2019, si è riunito presso ARCS, il Comitato di Coordinamento Interaziendale al 
fine di definire e di condividere, le integrazioni da apportare alla programmazione degli 
acquisti centralizzati ARCS per il biennio 2019/2020 ed i rispettivi criteri di priorità; 
 
VERIFICATO alla luce di quanto su esposto che ARCS, ha provveduto in accordo con il 
Comitato di Coordinamento Interaziendale e sulla scorta delle indicazioni fornite dalla 
procedura definita a monte dalla summenzionata Delibera del C.S. n.46/2019, ad integrare e 
modificare la programmazione iniziale delle gare centralizzate con l’inserimento di ulteriori 
procedure di gara volte a recepire i fabbisogni aggiuntivi e più precisamente con l’inserimento 
di: 

• procedure già precedentemente inserite nel novero delle iniziative in capo ad ARCS, 
ma il cui reinserimento si è reso necessario al fine di poter provvedere all’affidamento 
di lotti dichiarati deserti ad esito di gare recentemente esperite; 

• nuove gare, riguardanti forniture/servizi di particolare interesse regionale atte a 
soddisfare peculiari esigenze di razionalizzazione delle risorse e di ottimizzazione dei 
processi anche tecnici-organizzativi nonché di aggregazione “della domanda” riguardo 
a fabbisogni di beni e servizi omogenei a livello regionale; 
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VERIFICATO che le integrazioni e le nuove procedure proposte rispettano tutte i criteri di 
inclusione alla pianificazione ARCS come sopra evidenziati; 
 
RITENUTO pertanto, nell’ottica dell’ottimizzazione della pianificazione, della promozione ed 
armonizzazione delle iniziative di acquisto di ARCS a favore degli altri Enti del SSR, in qualità 
di Centrale di Committenza, di provvedere con il presente atto, all’aggiornamento e revisione 
finale della programmazione biennale delle attività di acquisto centralizzato di questa Azienda 
per gli Anni 2019/2020, come riportato in dettaglio nel prospetto allegato (Allegato n.1), 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO altresì di provvedere all’eventuale aggiornamento del programma delle 
attività di acquisto centralizzato ARCS per l’Anno 2020, mediante l’adozione di successivi atti 
di revisione/modifica, in via transitoria secondo i criteri e le tempistiche previste nel 
documento di sintesi (Allegato n.2), allegato quale parte integrante e sostanziale della 
Delibera del Commissario Straordinario ARCS n. 46 del 17/04/2019, fino all’adozione del 
nuovo regolamento aziendale per la Programmazione 2020/2021; 
 
RITENUTO infine di pubblicare il programma aggiornato delle attività di acquisto ARCS, sul 
sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui al Decreto Leg.vo 14 
marzo 2013 n.33 nonché di garantire adeguata comunicazione del presente atto agli Enti del 
SSR interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n.14; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore 
amministrativo e vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore sanitario per quanto di 
rispettiva competenza; 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1) di approvare l’aggiornamento e la revisione finale del programma delle attività di 
acquisto centralizzato di beni e servizi di ARCS, (di importo superiore ai 40.000,00 
euro), per il biennio 2019-2020, come indicato in dettaglio nel prospetto allegato 
(Allegato n.1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) di provvedere all’eventuale aggiornamento del programma delle attività di acquisto 
centralizzato ARCS per l’Anno 2020, mediante l’adozione di successivi atti di 
revisione/modifica, in via transitoria secondo i criteri e le tempistiche previste nel 
documento di sintesi (Allegato n.2), allegato quale parte integrante e sostanziale della 
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Delibera del Commissario Straordinario ARCS n. 46 del 17/04/2019, fino all’adozione 
del nuovo regolamento aziendale per la Programmazione 2020/2021; 
 

3) di pubblicare il programma aggiornato delle attività di acquisto centralizzato ARCS per 
il Biennio 2019/2020, sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente” di cui al Decreto Leg.vo 14 marzo 2013 n.33 nonché di garantire adeguata 
comunicazione del presente atto agli Enti del SSR interessati, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art.8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 
2018 n.14; 
 

4) di dare mandato al responsabile del procedimento di trasmettere il presente atto alla 
Direzione Centrale salute, politiche Sociali e disabilità nonché alla CUC Soggetto 
aggregatore regionale FVG; 
 

5) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di 
quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992. 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto da 

il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore amministrativo 

il Commissario straordinario il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore sanitario 

 Francesco Nicola Zavattaro Michele Chittaro 

 firmato digitalmente firmato digitalmente 

   

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato n.1.pdf 
2 PARERERESPONSABILESTRUTTURA.pdf 
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