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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. 183  DEL 04/03/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID10SER400 E ID14SER012. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.63 
COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I. APPALTI SERVIZI DIVERSI 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PRESO ATTO 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 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di 
coordinamento per la salute (di seguito ARCS);  
 
RISCONTRATO che al 29/02/2020 sono in scadenza i contratti d’appalto relativi alle seguenti 
procedure di gara: 

• ID10SER400 servizio di screening mammografico tramite unità mobile a favore degli Enti 
del SSR con la ditta RADIOLOGICAL SERVICE S.r.l.; 

• ID14SER012 servizi vigilanza antincendio ed extra antincendio; guardiana, manutenzione 
presidi antincendio – Lotto n.1 a favore dell’ex AOUTS (ora ASU GI) e Lotto n2 a favore 
dell’ IRCCS  BURLO GAROFOLO con il RTI: G.S.A. (mandataria) e GIELLE (mandante) ; 

 
CONSIDERATO al riguardo che: 

• per il servizio di screening mammografico tramite unità mobile, è stata già aggiudicata la 
nuova procedura di gara ID18SER009, ma è attualmente pendente il giudizio di secondo 
grado avanti al Consiglio di Stato, a seguito di ricorso avanzato da parte di una ditta 
concorrente; 

• per il servizio di vigilanza antincendio ed extra antincendio; guardiana, manutenzione 
presidi antincendio sono tuttora in corso i lavori propedeutici all’indizione della nuova 
procedura di gara finalizzata all’individuazione del miglior offerente con cui stipulare il 
nuovo contratto, che si presume poter pubblicare entro il secondo trimestre del corrente 
Anno; 

 
ATTESO che sussiste alla luce delle considerazioni su esposte, l’evidente necessità di 
garantire l’esecuzione dei servizi in questione senza alcuna soluzione di continuità, nelle 
more dell’espletamento delle nuove procedure di gara collegate tra l’altro, in considerazione 
delle prestazioni richieste agli appaltatori, anche alla completa definizione ed attuazione del 
nuovo assetto organizzativo degli enti del SSR dettato dalla L. R. n. 27 del 17/12/2018; 

 
 

VERIFICATO che questo Ente, con nota agli atti del competente ufficio, ha pertanto formalmente 
richiesto alle attuali ditte appaltatrici la disponibilità alla prosecuzione dei servizi di cui sopra 
alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere 
anticipatamente il rapporto nell’eventualità della stipula dei nuovi contratti, rispettivamente per 
un periodo: 

• fino al 31/07/2020 per il servizio di screening mammografico tramite unità mobile 
ID10SER400; 

• fino al 30/09/2020 per il servizio di vigilanza antincendio ed extra antincendio; 
guardiana, manutenzione presidi antincendio ID14SER012, 

e quindi per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti; 
 
PRESO ATTO che le ditte interessate hanno accettato le prosecuzioni, alle medesime condizioni 
in essere per i periodi sopra riportati; 
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ACQUISITI ai fini del perfezionamento dell’iter i seguenti CIG: 
• ID10SER400 CIG 8223331B68; 
• ID14SER012 lotto 1 82233635D2, lotto 2 82233857F9. 

 
RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto, ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’affidamento 
fino al 31/07/2020 del servizio di screening mammografico tramite unità mobile, 
ID10SER400 alla ditta RADIOLOGICAL SERVICE S.r.l., e fino al 30/09/2020 dei servizi 
vigilanza antincendio ed extra antincendio; guardiana, manutenzione presidi antincendio, 
ID14SER012, al RTI: G.S.A. (mandataria) e GIELLE (mandante), attuali fornitori, alle 
medesime condizioni economiche e contrattuali in essere, fatta salva la facoltà per ARCS di 
risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità della stipula dei nuovi contratti. 
 

2. 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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