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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. 484  DEL 12/06/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID15ECO012 E ID15ECO012.2 FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI. 
PROSECUZIONE 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 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 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; 

- 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 Determinazione Dirigenziale EGAS n. 166 del 13/04/2016 è stata aggiudicata la 
procedura di gara relativa alla fornitura di prodotti cartari (ID15ECO012); 

- con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 1198 del 13/12/2019 è stata aggiudicata la 
procedura di gara relativa alla fornitura di prodotti cartari (ID15ECO012.2); 

Riscontrato che al 30/06/2020 risultano in scadenza i contratti stipulati con le ditte 
aggiudicatarie 3MC SPA e LA CASALINDA SRL relativamente alla procedura ID15ECO012 e con 
la ditta aggiudicataria 3MC SPA relativamente alla procedura 15ECO012.2; 

Dato atto: 

- che in relazione alla fornitura di prodotti cartari è stata indetta la gara ID18ECO007 con 
Determinazione Dirigenziale ARCS n. 839 del 13/08/2019 e che in relazione alla gara è 
pendente ricorso al TAR FVG; 

- che in attesa dell’esito del ricorso risulta necessario assicurare, per il periodo 
strettamente necessario, la fornitura di prodotti cartari alle Aziende del SSR;  

Preso atto altresì che sussiste la necessità di garantire l’esecuzione della fornitura in 
argomento, in attesa della stipula del relativo nuovo contratto, in considerazione tra l’altro 
delle difficoltà operative e organizzative che si stanno registrando a seguito dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19; 

Considerato che questo Ente ha formalmente comunicato con note agli atti del competente 
ufficio alle attuali ditte fornitrici la necessità di prorogare le forniture in argomento fino al 
31/12/2020 alle medesime condizioni economiche e contrattuali in atto precisando di 
avvalersi della facoltà di proroga di sei mesi concessa a questo Ente dal combinato disposto 
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.659 del 1° aprile 2020 con 
il Decreto OCDPC 630/2020 del 4 aprile 2020 del Soggetto Attuatore (il presidente della 
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Regione Friuli Venezia Giulia), ai sensi del quale la fornitura dovrà essere prestata agli stessi 
prezzi, patti e condizioni in atto – fatta salva comunque la facoltà di recedere anticipatamente 
qualora si addivenisse, nel frattempo, alla stipula del nuovo contratto; 

Preso atto che in esito alle predette comunicazioni: 

- la ditta 3MC SPA non ha presentato alcuna riserva in merito; 
- la ditta LA CASALINDA SRL ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione 

contrattuale ma a diverse condizioni economiche, più onerose; 
Rilevato pertanto che si è provveduto ad avviare apposita indagine di mercato per verificare 
la congruità dei nuovi prezzi proposti; 

Verificato che, a fronte della succitata indagine di mercato, i cui esiti sono agli atti del 
competente ufficio, le nuove quotazioni proposte dalla ditta LA CASALINDA SRL risultano in 
linea agli attuali prezzi di mercato e comunque più convenienti rispetto alle altre offerte 
proposte dagli operatori contattati per l’indagine stessa; 

Visto che con nota n. 17969 del 29/05/2020 questo Ente ha comunque richiesto alla ditta LA 
CASALINDA SRL la disponibilità a concedere una miglioria rispetto ai nuovi prezzi proposti; 

Preso atto che in risposta alla suddetta richiesta la ditta LA CASALINDA SRL, con nota agli 
atti, ha concesso migliorie rispetto ad alcune delle nuove quotazioni proposte motivando 
adeguatamente gli aumenti dei prezzi degli altri articoli occorrenti; 

Ritenuto pertanto di accogliere le ultime nuove quotazioni proposte dalla ditta LA 
CASALINDA SRL, considerate le adeguate giustificazioni fornite dalla stessa al riguardo, gli 
esiti dell’esperita indagine di mercato nonché le difficoltà registrate dal mercato anche 
riguardo al settore di riferimento, collegate all’attuale situazione emergenziale da Covid-19; 

Rilevato, per quanto sopra esposto, che ricorrono nel caso de quo i presupposti previsti 
dall’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e dal combinato disposto dell’Ordinanza del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.659 del 1° aprile 2020 con il Decreto OCDPC 
630/2020 del 4 aprile 2020 del Soggetto Attuatore (il presidente della Regione Friuli Venezia 
Giulia) per l’affidamento della fornitura in parola alle ditte 3MC SPA e LA CASALINDA SRL; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi 
agli Enti utilizzatori: 

a) di affidare per il periodo strettamente necessario alle attuali ditte fornitrici 3MC SPA e 
LA CASALINDA SRL, fino al 31/12/2020, la fornitura di prodotti cartari (ID15ECO012 e 
ID15ECO012.2), alle condizioni come indicate nell’allegato A.1 parte integrante del 
presente atto, con riserva di recesso anticipato qualora si addivenisse prima alla stipula 
dei nuovi contratti; 
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b) di dare atto in particolare, che relativamente ai lotti affidati alla ditta LA CASALINDA 
SRL le nuove quotazioni proposte dalla stessa, considerate le giustificazioni fornite in 
merito conservate agli atti, l’esperita indagine di mercato nonché le difficoltà 
organizzative collegate all’attuale situazione emergenziale da Covid-19, sono ritenute 
congrue rispetto ai prezzi attuali di mercato; 

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; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa, che qui integralmente si richiamano: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e del combinato 
disposto dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.659 del 1° 
aprile 2020 con il Decreto OCDPC 630/2020 del 4 aprile 2020 del Soggetto Attuatore (il 
presidente della Regione Friuli Venezia Giulia per la Regione FVG), alle attuali ditte 
fornitrici: 3MC SPA e LA CASALINDA SRL, per il periodo strettamente necessario,  nelle 
more dell’espletamento della nuova procedura di gara, fino al 31/12/2020, la fornitura 
di prodotti cartari (ID15ECO012 e ID15ECO012.2), alle condizioni come indicate 
nell’allegato A.1 parte integrante del presente atto, con riserva di recesso anticipato 
qualora si addivenisse prima alla stipula dei nuovi contratti; 

2. di dare atto che i nuovi codici CIG sono stati riportati nell’allegato A.1 parte integrante 
del presente atto; 

3. di trasmettere il presente provvedimento a tutte le Aziende del SSR e alle ditte 
interessate per gli adempimenti di competenza. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
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Elenco allegati: 
1 Allegato A .1.pdf 
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