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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. 234  DEL 19/03/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC18PRE020 – ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “PACEMAKER” STIPULATA 
DA CONSIP LOTTI 1-2-3-4-5 PER L’ACQUISTO DII PACEMAKER E RELATIVI 
ELETTROCATETERI PER L’ASUIUD E L’AAS3.   PROSECUZIONE 
CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS 
50/2016 
 
 

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; 
 
Preso atto che sono in scadenza i contratti relativi agli appalti specifici stipulati in adesione 
all’accordo quadro “PACEMAKER” attivato da Consip, in esecuzione alla Determinazione 
dirigenziale n. 295 del 07.03.2018; 
 
Considerato che il 23.05.2019 è stata pubblicata l’iniziativa di acquisto ID2113 Consip per la 
conclusione di un Accordo quadro per la fornitura di dispositivi impiantabili attivi per 
funzionalità cardiaca, con indicazione di presunta fine del procedimento entro il 30.04.2020; 
 
Rilevato altresì che i contratti stipulati con le ditte Biotronik Italia spa, Medtronic Italia Spa e 
Microposrt CRM Srl (già Sorin) dispongono di una capienza residua sufficiente a garantire la 
copertura delle forniture per il periodo indicato, mentre per i contratti stipulati con le ditte 
Abbott Medical Italia Srl e Boston Scientific Spa è necessario procedere ad un nuovo affidamento 
per garantire la copertura delle forniture nel periodo di riferimento; 
 
Dato atto che, ai fini della continuità delle forniture relative ai contratti in argomento, nelle more 
dell’attivazione dell’iniziativa predetta, con note agli atti, è stata acquisita la disponibilità alla 
prosecuzione delle forniture alle medesime condizioni in essere da parte delle ditte fornitrici; 
 
Dato atto quindi 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. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016; 
 
Ritenuto per quanto sopra, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi utilizzatori, 
di affidare le forniture indicate nel prospetto allegato alla presente (allegato A), alle medesime 
condizioni contrattuali in essere, fino alla data di scadenza indicata, con la possibilità di recesso 
anticipato qualora venisse attivata l’iniziativa Id2113  Consip; 
 
Preso atto che i nuovi codici CIG sono stati riportati nell’allegato A.1 parte integrante del 
presente atto; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elena Pitton; 
 
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 alla Delibera ARCS n. 113/2019; 
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Vista la L.R. n. 27/2018; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
 
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
 

1. di affidare ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016, per il periodo 
strettamente necessario  nelle more dell’attivazione dell’iniziativa di acquisto ID2113 
Consip per la conclusione di un Accordo quadro per la fornitura di dispositivi impiantabili 
attivi per funzionalità cardiaca, le forniture citate nel prospetto allegato alla presente 
(allegato A), alle medesime condizioni contrattuali in essere, fino alla data di scadenza 
indicata; 
 

2. di dare atto che relativamente ai contratti con le ditte Abbott Medical Italia spa e Boston 
Scientific spa i nuovi codici CIG sono stati riportati nell’allegato A parte integrante del 
presente atto;  
 

3. 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 alla Delibera ARCS n. 
113/2019; 
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 allegato A.pdf 
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