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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 C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 477  DEL 10/06/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID 12SER053 CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR INTERNO DELL’OSPEDALE DI 
SAN VITO AL TAGLIAMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 63 
COMMA 2 LETT. C) D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. 
 
 

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 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di coordinamento 
per la salute (di seguito ARCS);  

- che l’art. 4 della L. R. n. 27/2018, prevede che l’ARCS fornisca il supporto per acquisti 
centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per 
conto della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità 
nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni 
amministrative e logistiche; 

- 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; 

 
Dato atto che con la Determinazione dirigenziale n. 1208 del 12/11/2012 è stata aggiudicata la gara per 
l'affidamento in concessione del servizio bar interno dell’Ospedaliera di San Vito Al Tagliamento- 
ID12SER053 alla Ditta VEGNADUZZO CLAUDIO & C. SNC, miglior offerente. 
 
Richiamata la convenzione stipulata con la ditta VEGNADUZZO CLAUDIO & C. SNC per la concessione di 
cui sopra, la quale scadeva in data 18/06/2019 
 
Considerato che in base all’espressa indicazione e richiesta dell’ex AAS n.5 ora AS FO per il tramite del 
Direttore f.f. SS Affari Generali, si è resa necessaria nel frattempo, e sussiste tuttora la necessità della 
prosecuzione del servizio in questione a favore degli utenti/dipendenti dell’Azienda stessa, senza 
soluzione di continuità, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, che necessita di 
previi, ulteriori approfondimenti/revisioni in ordine ai contenuti tecnici da richiedere agli operatori 
economici anche in considerazione delle modifiche degli assetti organizzativi dell’Ente così come dettati 
dalla L.R. di riforma n. 27 del 17/12/2018; 
 
Preso atto che con nota prot. n. 1074/2020 agli atti, ARCS ha richiesto alla Ditta aggiudicataria la 
disponibilità alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in essere fino al 31/12/2020, salva la 
facoltà di recedere anticipatamente qualora si addivenisse alla stipula di un nuovo contratto in esito a 
nuova gara e ferma restando la rivalutazione mensile del canone a favore dell’Azienda del SSR interessata, 
ai sensi dell’art. 4 del capitolato speciale di gara; 
 
Preso atto che con nota prot. ARCS n. 3091/2020 la Ditta VEGNADUZZO CLAUDIO & C. SNC ha accettato la 
prosecuzione del servizio alle condizioni contrattuali ed economiche di cui sopra, ritenute remunerative 
dall’Azienda interessata alla luce delle attuali condizioni del mercato. 
 
Ritenuto quindi di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) D. Lgs. n. 
50/2016 s.m.i. fino al 31/12/2020, per la concessione del servizio bar interno dell’Ospedale di San Vito al 
Tagliamento ID12SE053, con l’attuale aggiudicataria, ditta VEGNADUZZO CLAUDIO & C. SNC alle 
condizioni contrattuali in vigore, fermo restando l’aggiornamento mensile del canone ai sensi dell’art. 4 
del capitolato speciale di gara, (canone mensile che da novembre 2019 risulta essere pari ad Euro 
4.506,60); 
 
Acquisito, ai fini del perfezionamento dell’iter, il CIG 819175848D. 
 
Dato atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Pitton; 
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Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 
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., la prosecuzione con 
l’attuale aggiudicatario del contratto di concessione del servizio bar interno dell’Ospedale di San 
Vito al Tagliamento - ID12SE053 alle condizioni economiche e contrattuali in essere, (il canone 
mensile da novembre 2019 risulta essere pari ad Euro 4.506,60) fino a tutto il 31/12/2020, onde 
garantire lo svolgimento del servizio in oggetto senza soluzione di continuità, fatta salva la facoltà 
per ARCS della risoluzione anticipata in corrispondenza della stipula del nuovo contratto; 

2. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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