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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. 274  DEL 06/04/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.249/2020DI AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE A FAVORE DELL’AZIENDA REGIONALE DI 
COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS) PER GESTIONE DI ALCUNE 
PRATICHE AMMINISTRATIVE. CIG: Z1D2C88B48 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

              Atto n. 274 del 06/04/2020 Pag. 2 di 3  

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 249 del 26 marzo 2020 con la quale, ravvisata 
l’esigenza di garantire un adeguato supporto giuridico al competente ufficio di Arcs 
nell’applicazione delle leggi e delle norme vigenti, con particolare riguardo alla contrattualistica 
pubblica, si è affidato allo studio legale associato Paviotti di Udine lo svolgimento del servizio di 
supporto legale, per la soluzione di una serie di problematiche particolarmente complesse 
relative ad alcune specifiche gare d’appalto; 
 
RICORDATO che il corrispettivo determinato in provvedimento per il servizio di cui sopra 
ammonta a € 3.000,00, oltre ad accessorie;  
 
PRESO ATTO che a seguito dell’adozione del su menzionato provvedimento lo studio legale 
Paviotti, come da documentazione in atti, ha già intrapreso proficuamente la propria funzione di 
supporto giuridico all’ufficio interessato; 
 
RILEVATO tuttavia che il prosieguo dello svolgimento dell’istruttoria da parte di ARCS sulle gare 
d’appalto di cui sopra, ha condotto alla necessità di dover effettuare ulteriori approfondimenti 
giuridici aggiuntivi, non preventivati né preventivabili all’atto dell’adozione della determinazione 
dirigenziale n.249/2020, e per i quali è indispensabile disporre dell’ulteriore supporto legale da 
parte del medesimo soggetto che ha collaborato nella prima fase del processo istruttorio, e che 
quindi ne conosce già contesto, premesse e presupposti; 
 
ACQUISITA pertanto allo scopo la diponibilità a prestare l’integrazione del servizio in argomento 
nei tempi richiesti, da parte dello studio associato Paviotti di Udine; 
 
ACQUISITO il preventivo di spesa per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente 
provvedimento pari a € 2.000,00 oltre a oneri accessori; 
 
CONSIDERATO che l’importo offerto risulta in linea con quello corrisposto per analoghi servizi 
precedentemente aggiudicati; 
 
ATTESO che l’importo complessivo stimato per lo svolgimento di tutto il servizio di cui trattasi 
(comprensivo quindi anche della prima tranche di attività già deliberata) risulta essere 
comunque inferiore a € 5.000,00, per cui non vi è l’obbligo nel caso di specie di ricorrere al MEPA 
di Consip, ai sensi dell’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
 
RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., e trattandosi di richiesta di assistenza tecnico-giuridica complementare rispetto 
alle pratiche già oggetto di esame di cui alla determinazione n. 249/2020, di affidare il servizio di 
supporto legale occorrente al competente Ufficio per la risoluzione delle ulteriori criticità 
emerse, allo studio legale associato Paviotti di Udine; 
 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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D E T E R M I N A  

 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1. di affidare l’integrazione dello svolgimento del servizio di supporto legale di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 249/2020 per l’assistenza tecnico-giuridica 
complementare resasi necessaria per le pratiche già oggetto di esame, allo studio legale 
associato Paviotti di Udine verso il corrispettivo di € 2.000,00 oltre a oneri accessori; 

 
2. di dare atto che l’importo di cui sopra troverà copertura nel Bilancio aziendale dell’anno 

2020; 
 

3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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