
 

 
 

              Atto n. 513 del 18/06/2020 Pag. 1 di 4  

 

 
 
 
 
 

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. 513  DEL 18/06/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID08S021 NOLEGGIO DI SISTEMI PER LA PREVENZIONE DELLE LESIONI DA 
DECUBITO. PROSECUZIONI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’OCDPC 
N. 659/2020 E DEL DECRETO DCR/2/SA13/2020 DEL PRESIDENTE DELLA 
REGIONE FVG QUALE SOGGETTO ATTUATORE 
 
 

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 15/05/2020 risultavano in scadenza i contratti d’appalto relativi alla procedura 
ID08S021 di affidamento del servizio di noleggio di sistemi per la prevenzione delle lesioni da decubito 
con le Ditte affidatarie Service Med S.r.l. per il Lotto 1 e Zuccato HC S.r.l. per il Lotto 2; 
 
Atteso che: 

• con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi - sulla 
base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus 
(PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020- lo stato di emergenza 
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili; 

• con Decreto n. 217/PC/2020 del 22 febbraio 2020 è stato dichiarato dal Vicepresidente della 
Regione Friuli Venezia Giulia, Assessore delegato alla Protezione Civile, d’intesa con il 
Presidente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 
dicembre 1986, n. 64, a decorrere dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, lo stato di 
emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare il rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
Considerato che con la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 813 del 02/08/2019 è stata disposta 
l’aggiudicazione della nuova gara per l’affidamento del servizio in parola, ID17SER008, alle ditte: 
Lotto n.1: RTI: ZUCCATO HC SRL (capogruppo) – SERVIZI ITALIA SPA (mandante) 
Lotto n.2: SERVICE MED  
e che avverso la stessa è stato promosso riguardo alla fornitura del Lotto n.1 ricorso avanti al TAR FVG 
da parte di altra ditta concorrente;  
 
Visto il decreto del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle 
Strutture della Regione Friuli Venezia Giulia DCR/2/SA13/2020 (recepito da Arcs per presa d’atto con 
decreto del Direttore Generale n.91 del 08.04.2020), con il quale in considerazione dell’assetto del 
S.S.R. F.V.G. come delineato dalla L.R. n.27/2018, si dispone che per l’espletamento degli interventi ai 
sensi dell’ordinanza n.630/2020 e successive, il Presidente stesso, quale Soggetto attuatore, operi 
attraverso la Protezione civile regionale e attraverso l’Azienda regionale di coordinamento per la 
salute; 
 
Preso atto che, con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 659 del 1 aprile 
2020, è stata concessa a tale Dipartimento e alle Regioni (Arcs compresa, in virtù del ruolo assegnatole 
con il succitato DCR/2/SA13/2020) la facoltà di prorogare per un periodo fino a 6 mesi, in deroga 
all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti di acquisizione di beni e servizi da essi stipulati ed in 
scadenza nel periodo di permanenza dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio 
dei Ministri del 31.01.2020, al fine di garantire il mantenimento della piena operatività del 
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Dipartimento della protezione civile, nonché delle strutture regionali impegnate nella gestione 
dell’emergenza; 
 
Rilevato che la sentenza del TAR FVG, Sez. I, n. 95/2020 ha definito in favore di ARCS il giudizio di 
primo grado avverso la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 813 del 02/08/2019 di aggiudicazione 
della nuova gara per l’affidamento del servizio in parola, ID17SER008, e che, acquisito anche il parere 
favorevole del patrocinatore nominato da ARCS, sono in corso le attività propedeutiche alla stipula 
delle relative convenzioni con le nuove ditte affidatarie; 
 
Atteso che alla luce di quanto su esposto, sussiste l’evidente necessità di garantire nel frattempo 
l’esecuzione del servizio in questione senza alcuna soluzione di continuità, nelle more dell’avvio e della 
messa a regime del nuovo contratto da parte degli operatori economici aggiudicatari della nuova gara, 
in considerazione tra l’altro delle difficoltà operative ed organizzative che si stanno registrando a 
seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, delle limitazioni che ne sono derivate nonchè 
dell’essenzialità del servizio di cui trattasi a favore degli utenti; 
 
Considerato che questo Ente, con note agli atti del competente ufficio, ha formalmente richiesto alle 
attuali ditte appaltatrici la disponibilità alla prosecuzione del servizio di cui sopra alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche fino al 31/10/2020 ai sensi del combinato disposto dell’OCDPC 
n. 659/2020 e del decreto DCR/2/SA13/2020 del Presidente della Regione FVG quale soggetto 
attuatore, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità che, a 
seguito della stipula dei nuovi contratti, gli aggiudicatari subentrino nell’esecuzione del servizio prima 
di tale data; 
 
Preso atto che le ditte Service Med S.r.l. e Zuccato HC S.r.l. hanno accettato le prosecuzioni 
contrattuali, alle condizioni sopra riportate; 
 
Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i seguenti CIG: 

• Lotto 1 83111680CE; 
• Lotto 2 8311176766; 

 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto; 
 
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 del combinato disposto dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 659/2020 e del decreto DCR/2/SA13/2020 del Presidente della Regione 
FVG quale soggetto attuatore, la proroga dei contratti d’appalto relativi alla procedura 
ID08S021 di affidamento del servizio di noleggio di sistemi per la prevenzione delle lesioni da 
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decubito con le attuali ditte aggiudicatarie Service Med S.r.l. per il Lotto 1 e Zuccato HC S.r.l. 
per il Lotto 2, fino al 31.10.2020, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in 
essere, salva la facoltà di ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità che, a 
seguito della stipula dei nuovi contratti, gli aggiudicatari subentrino nell’esecuzione del servizio 
prima di tale data; 

 
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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