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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. 592  DEL 13/07/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID08S041 E 13SER005. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.63 
COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I. 
 
 

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 30/06/2020 risultano in scadenza i contratti d’appalto relativi alle seguenti 
procedure di gara: 

- ID08S041 Servizio di ristoro mediante distributori automatici di bevande e alimenti 
confezionati in favore delle Aziende del SSR del Friuli Venezia Giulia aggiudicato con 
Determina Dirigenziale n. 1493 del 03.11.2008 in favore di Serenissima ristorazione 
S.p.A. per il Lotto 1 e dell’ATI Cda Spa, Gruppo Illiria per il Lotto 2; 

- ID13SER005 Servizio di ristoro mediante distributori automatici di bevande e alimenti 
confezionati per il C.R.O. di Aviano aggiudicata con Determina Dirigenziale n. 146 del 
18.02.2013 in favore di DAP S.r.l.; 

 
Considerato che sussiste l’evidente esigenza di garantire l’esecuzione dei servizi di cui trattasi 
per le necessità degli utenti/degenti, senza alcuna soluzione di continuità, nelle more della 
stipula del contratto con l’aggiudicatario della nuova procedura di gara, ID16SER024, in 
relazione quale è attualmente pendente il giudizio di secondo grado avanti al Consiglio di 
Stato; 
 
Valutato che, a fronte della sentenza immediatamente esecutiva del TAR Friuli Venezia Giulia 
n. 15/2020 che ha definito il primo grado del contenzioso sorto in relazione alla gara 
ID16SER024, aggiudicata con Determina Dirigenziale n. 841 del 13/08/2019, nonché in 
relazione all’udienza preliminare tenutasi avanti al Consiglio di Stato, ed acquisito il parere 
favorevole del patrocinatore nominato da ARCS, sono in corso le attività propedeutiche alla 
stipula delle relative convenzioni con la nuova ditta affidataria, la quale ha già fornito il 
cronoprogramma delle installazioni dei nuovi distributori automatici nelle Aziende del SSR; 
 
Considerato che questo Ente, con nota agli atti del competente ufficio, ha formalmente 
richiesto alle attuali ditte appaltatrici la disponibilità alla prosecuzione dei servizi di cui sopra 
alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo necessario all’avvio del 
servizio da parte del nuovo fornitore sulla base del cronoprogramma da questi fornito e 
precisamente: 

- Servizio presso ARCS fino al 31/10/2020; 

- Servizio presso IRCCS Burlo Garofolo fino al 30/11/2020; 

- Servizio presso IRCCS CRO fino al 31/01/2021; 
- Servizio presso ASFO fino al 28/02/2021; 

- Servizio presso ASUFC fino al 30/04/2021; 
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- Servizio presso ASUGI fino al 31/05/2021, 
fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto di cui trattasi 
nell’eventualità della stipula dei nuovi contratti; 
 
Preso atto che le attuali aggiudicatarie delle procedure di gara ID08S041 e 13SER005: ATI Cda 
Spa, Gruppo Illiria, Serenissima ristorazione S.p.A. e DAP S.r.l., hanno accettato la prosecuzione 
dei contratti di cui sopra, alle medesime condizioni in vigore e per i periodi come sopra 
riportati; 
 
Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i CIG: 

- ID08S041 Lotto 1 CIG 8361957934; 
- ID08S041 Lotto 2 CIG 8361972596; 
- ID13SER005 CIG 8362066329; 

 
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 dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
l’affidamento dei servizi di ristoro mediante distributori automatici di bevande e 
alimenti confezionati per le Aziende del SSR, ID08S041 e 13SER005, alle medesime 
condizioni in essere, alle attuali ditte appaltatrici per il periodo necessario 
all’effettuazione delle installazioni dei distributori da parte del nuovo appaltatore, in 
base e al cronoprogramma di attivazione del servizio proposto dal medesimo e più 
precisamente: 

- Servizio presso ARCS fino al 31/10/2020; 
- Servizio presso IRCCS Burlo Garofolo fino al 30/11/2020; 
- Servizio presso IRCCS CRO fino al 31/01/2021; 
- Servizio presso ASFO fino al 28/02/2021; 
- Servizio presso ASUFC fino al 30/04/2021; 
- Servizio presso ASUGI fino al 31/05/2021, 

fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità 
della stipula dei nuovi contratti; 
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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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