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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. 735  DEL 28/08/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PROSECUZIONE CONTRATTUALE SERVIZI E FORNITURE DIVERSE PER LE 
AZIENDE DEL SSR DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ID13SER048 SERVIZIO DI 
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER ASUFC (GIÀ ASUIUD); ID15ECO008 
FORNITURA DI DIVISE PER IL PERSONALE 118; ID16ECO011 FORNITURA DI 
PILE E BATTERIE). AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA 
C) DEL D.LGS. N. 50/2016. 
 
 

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); 

- 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; 

Richiamate: 

- la Determinazione Dirigenziale DSC n. 593 del 18/07/2014 con la quale è stata 
aggiudicata la procedura di gara relativa al servizio di noleggio fotocopiatrici per 
ASUFC (già ASUIUD) (ID13SER048); 

- la Determinazione Dirigenziale EGAS n. 279 del 06/06/2016 con la quale è stata 
aggiudicata la procedura di gara relativa alla fornitura di divise per il personale 118 
(ID15ECO008); 

- la Determinazione Dirigenziale EGAS n. 38 del 23/01/2017 con la quale è stata 
aggiudicata la procedura di gara relativa alla fornitura di pile e batterie (ID16ECO011); 

Riscontrato che al 14/09/2020 risultano in scadenza i contratti relativi alla procedura di gara 
ID16ECO011, mentre al 30/09/2020 risultano in scadenza quelli relativi alle procedure di gara 
ID13SER048 e ID15ECO008; 

Preso atto che sussiste l’evidente necessità di garantire l’esecuzione dei servizi e delle 
forniture in argomento, nelle more dell’espletamento delle relative nuove procedure di gara e 
sottoscrizione dei nuovi contratti, in considerazione tra l’altro delle difficoltà operative e 
organizzative che si sono registrate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

Rilevato che: 

- questo Ente ha formalmente richiesto, con note agli atti del competente ufficio, alle 
attuali ditte fornitrici la disponibilità alla prosecuzione contrattuale sino al 31/03/2021, 
alle medesime condizioni economiche e contrattuali in atto, fatta salva la facoltà per 
ARCS di recedere anticipatamente qualora si addivenisse, nel frattempo, alla stipula dei 
nuovi contratti; 

- le attuali ditte fornitrici hanno comunicato la loro disponibilità alla prosecuzione 
contrattuale per i servizi e le forniture di cui trattasi, alle medesime condizioni in vigore; 
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Rilevato altresì che ricorrono nei casi de quo i presupposti previsti dall’art. 63 comma 2 lett. 
c) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi e delle forniture in parola; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi 
agli Enti utilizzatori, di affidare alle attuali ditte fornitrici, sino al 31/03/2021, le forniture 
relative alle procedure di gara ID15ECO008 e ID16ECO011 nonché il servizio relativo alla 
procedura di gara ID13SER048, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in atto, 
così come indicato nell’allegato A.1 parte integrante del presente atto, con riserva di recesso 
anticipato qualora si addivenisse prima alla stipula dei nuovi contratti; 

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. n. 50/2016, alle attuali ditte 
fornitrici, nelle more dell’espletamento delle relative nuove procedure di gara e della 
stipula dei nuovi contratti, sino al 31/03/2021, le forniture relative alle procedure di 
gara ID15ECO008 e ID16ECO011 nonché il servizio relativo alla procedura di gara 
ID13SER048, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere, così come 
riportato 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 
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Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.1.pdf 
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