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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. 684  DEL 31/07/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID16SER015. BUDGET DI SALUTE (BDS) CONSEGUENTI ALLA 
INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI, DEFINITI DALL’UNITÀ DI 
VALUTAZIONE DISTRETTUALE (UVD) DELL’AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA (EX ASUITS). RINNOVO 
CONTRATTUALE. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

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 EGAS n. 449 del 16/05/2017 è stata aggiudicata la 
gara per i Budget di salute (BDS) conseguente all’individuazione di progetti finalizzati, definiti 
dall’Unità di Valutazione Distrettuale (UVD) in favore delle ex ASUITS, confluite nell’odierna ASUGI,, 
ID16SER015 alla Ditte RTI Consorzio Regionale Welcoop (mandataria) e A.M.I.CO. Soc. 
Coop.(mandante) per il lotto 1 e alla Ditta LRI Coop. Soc. r.l. ONLUS, per il lotto 2. 
 
Richiamata la convenzione stipulata con la ditta aggiudicataria avente decorrenza dal 01/08/2017 per 
36 mesi, quindi fino al 31/07/2020; 
 
Visto l’art. 5 della Convenzione, che prevede la possibilità di rinnovare il contratto; 
 
Considerato che, con note agli atti del competente ufficio, ASUGI, ha manifestato l’esigenza del 
rinnovo e che la prosecuzione contrattuale è volta a garantire il regolare svolgimento delle attività dei 
servizi senza alcuna soluzione di continuità, in attesa dell’esperimento della nuova procedura di gara 
centralizzata e della conseguente stipula del nuovo contratto; 
 
Preso atto che con nota prot. ARCS n. 25119/2020, agli atti, ARCS ha comunicato alle ditte 
aggiudicatarie la sua volontà di avvalersi del rinnovo contrattuale previsto dall’art. 5 sopra menzionato 
per un periodo di 24 mesi, e che con nota prot. ARCS n. 25173/2020 la L.Ri. Coop Soc. rl Onlus , per il 
lotto 2, nonché, con nota agli atti acquisita per le vie brevi la RTI Consorzio Regionale Weelcoop 
(mandataria) – A.M.I.CO. Soc. Coop. (mandante) per il lotto 1 hanno confermato la disponibilità al 
rinnovo per ulteriori 24 mesi, fino al 31/07/2022 , alle medesime condizioni economiche, salva la 
facoltà per ARCS di recedere anticipatamente, qualora si addivenisse alla stipula di un nuovo contratto 
in esito a nuova gara. 
 
Ritenuto quindi di attivare la clausola di rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi, fino al 31/07/2022 
per l’affidamento dei Budget di salute (BDS) conseguente all’individuazione di progetti finalizzati, 
definiti dall’Unità di Valutazione Distrettuale (UVD) in favore delle ex ASUITS, confluite nell’odierna 
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ASUGI,, ID16SER015 con la Ditte RTI Consorzio Regionale Weelcoop (mandataria)– A.M.I.CO. Soc. Coop 
mandante) e L.Ri. Coop Soc. rl Onlus alle attuali condizioni contrattuali; 
 
Verificata ai fini del perfezionamento dell’iter la capienza dei CIG della gara oggetto dell’affidamento 
(lotto 1 CIG 6809312605, lotto 2 CIG 68093147AB) 
 
Dato atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Pitton; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
 

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. 5 della Convenzione sottoscritta tra le parti, il rinnovo per 24 mesi, 
fino al 31/07/2022 per l’affidamento dei  Budget di salute (BDS) conseguente all’individuazione 
di progetti finalizzati, definiti dall’Unità di Valutazione Distrettuale (UVD) in favore delle ex 
ASUITS, confluite nell’odierna ASUGI, alle attuali condizioni contrattuali in attesa 
dell’esperimento della nuova procedura di gara centralizzata e della conseguente 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 

delegato Marco Zanon 
 
 
 
Elenco allegati: 
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