
 

 
 

              Atto n. 671 del 30/07/2020 Pag. 1 di 3  

 

 
 
 
 
 

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. 671  DEL 30/07/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
AFFIDAMENTO GARE PONTE PER FORNITURE DIVERSE PER LE AZIENDE DEL 
SSR AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS. 50/2016 IN ATTESA 
ATTIVAZIONE INIZIATIVA DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE CUC.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamate le Determinazioni dirigenziali: 
- n. 1016 del 11.10.2019 ad oggetto “ID.17PRE011CUC. Aggiudicazione definitiva, approvazione 

verbali e dichiarazione lotti deserti della gara a procedura aperta per la stipula di una 
convenzione per l’affidamento della fornitura di aghi speciali per un periodo di 36 mesi”; 

- n. 1020 del 11.10.2019 ad oggetto “ID.18PRE016 CUC. Aggiudicazione definitiva, approvazione 
verbali e dichiarazione lotti deserti della gara a procedura aperta per la stipula di una 
convenzione per l’affidamento della fornitura di medicazioni generali per un periodo di 36 
mesi”; 

- n. 1021 del 11.10.2019 ad oggetto “ID.18FAR009 CUC. Aggiudicazione definitiva ed 
approvazione verbali della gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di farmaci 
veterinari per le Aziende SSR del FVG”; 

- n. 952 del 24.09.2019 ad oggetto “ID16PRE023.1 CUC. Aggiudicazione definitiva, approvazione 
verbali e dichiarazione lotti deserti della gara a procedura aperta per la stipula di una 
convenzione per l’affidamento della fornitura di stent, aghi e altro materiale per radiologia 
interventistica e neuroradiologia per un periodo di 24 mesi”; 
 

Rilevato che tali iniziative non risultavano essere state perfezionate da parte del soggetto aggregatore 
CUC-FVG; 
 
Preso atto della necessità di garantire la continuità degli approvvigionamenti alle Aziende del SSR, in 
attesa della stipula dei relativi contratti da parte del soggetto aggregatore CUC-FVG, per alcuni dei 
prodotti oggetto delle aggiudicazioni sopra citate, privi di adeguata copertura contrattuale per 
l’emissione degli ordinativi di fornitura; 
 
Visti:  

- il D.P.C.M. dell’11.7.2018 e la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 
20518/2016 del 19.2.2016; 

- l’art. 63 comma 2 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Ritenuto pertanto di procedere, con procedure negoziate ai sensi dell’art. 63, c. 2 lett.c) del D.Lgs. n. 
50/2016, come da dettaglio riportato nel prospetto allegato (Allegato A); 
 
Dato atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende del SSR dei prodotti 
oggetto del presente provvedimento, si è provveduto ad emettere gli ordini di fornitura in accordo 
con le ditte fornitrici, in esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Gestione Contratti”, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione, ai sensi di 
quanto previsto dal Decreto ARCS n.103 del 29.4.2020; 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

  

1. di affidare le forniture dei beni per le Aziende del SSR, così come riportato in dettaglio nell’allegato 
prospetto (Allegato A) che fa parte integrante del presente atto, in esecuzione delle procedure 
svolte ai sensi dell’art.63, comma 2 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more del 
perfezionamento delle specifiche iniziative da parte del soggetto aggregatore CUC-FVG; 

 
2. di prendere atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende del SSR 

dei prodotti oggetto del presente provvedimento, indicati nell’allegato prospetto, si è provveduto 
ad emettere gli ordini di fornitura in accordo con le ditte fornitrici, in esecuzione anticipata nelle 
more della stipula contrattuale; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 93.838,67 (IVA esclusa) presunta, posta a carico dei 

Bilancio 2020, troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica dei beni, e 
che tali costi trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del SSR.  

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

delegato Marco Zanon 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato determina.pdf 
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