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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. 115  DEL 12/02/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC18PRE035; PC19PRE001; PC19PRE008; PC19PRE030; PREV. 
2017/DM/543,545,547,548,563,564,571,572,573; 
2018/DM/11,14,34,48,278,643; PREV. 2019/DM/07,43,127,194 - 
AGGIUDICAZIONE   FORNITURA BENI DIVERSI AI SENSI DELL’ART.  36 c. 2 DEL 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – PROROGA CONTRATTUALE. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

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); 

- 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 delibera del C.S. ARCS 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 per i contratti relativi alle forniture di beni occorrenti all’ ex ASUIUD ed all’ex AAS3 ora 
ASU FC, indicate nell’allegato documento di sintesi (A.1) l’importo massimo previsto non risulta ancora 
esaurito in prossimità della scadenza contrattuale; 
 
Considerato inoltre che nelle more della reinternalizzazione delle funzioni di ex provveditorato 
centralizzato da parte dell’ASU FC sussiste nel frattempo la necessità di garantire la continuità delle 
forniture in questione, occorrenti per il regolare svolgimento delle attività da parte dei servizi utilizzatori; 
 
Visto che con note agli atti, è stata richiesta alle ditte fornitrici di cui sopra la disponibilità a proseguire i 
rapporti contrattuali in essere alle medesime condizioni in vigore; 
 
Acquisita la disponibilità di ciascuna delle ditte aggiudicatarie, indicate nel citato elenco (A.1), a 
proseguire le forniture fino ad esaurimento dell’importo massimo previsto, fermo restando quanto 
previsto dall’art.106 c.12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque per il periodo ivi riportato; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant Direttore della SC Gestione Contratti quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione dei contratti ai sensi di quanto previsto dalla 
nuova struttura organizzativa di cui al Delibera ARCS 113/2019; 
 

DETERMINA 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di prendere atto della disponibilità delle ditte affidatarie riportate nell’allegato prospetto (A.1) a 
proseguire la fornitura a favore dell’ ASU FC, alle medesime condizioni in essere, fino ad 
esaurimento dell’importo massimo previsto dai contratti in vigore, fermo restando quanto 
previsto dall’art.106 c.12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e comunque per il periodo come ivi riportato; 
 

2. di disporre la proroga dei contratti in scadenza per la fornitura di beni occorrenti alle ex aziende 
ASUIUD e AAS3, come indicato in dettaglio nell’allegato prospetto (A.1); 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici preposti per il seguito di competenza.  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 allegato a1.pdf 
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