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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. 744  DEL 01/09/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
FORNITURE DIVERSE PER LE AZIENDE DEL SSR DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
(PREV 2019/FAR/090) PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 
11 DEL D.LGS. 50/2016 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Preso atto che risulta in scadenza il contratto relativo alla procedura d’acquisto indicata nell’allegato 
documento di sintesi (A.1);  
 
Considerato che sono in corso i lavori prodromici alla predisposizione dell’apposita nuova procedura di 
gara relativa anche alla fornitura su richiamata; 
 
Dato atto che, ai fini della continuità delle forniture relative al contratto in argomento, come specificato 
nell’allegato documento (A.1), nelle more della conclusione della relativa nuova procedura di gara e 
sottoscrizione del nuovo contratto, con nota agli atti è stata comunicata alla ditta aggiudicataria 
l’attivazione dell’opzione di proroga prevista dagli atti di gara; 
 
Rilevato che, in ordine alle disposizioni del D.L. n. 78 del 19.6.2015, convertito con L. 125/2015, si è 
provveduto altresì a richiedere alla ditta interessata una miglioria sui prezzi attualmente praticati; 
 
Dato atto che la durata della prosecuzione della fornitura è comunque condizionata dalla facoltà di 
recedere anticipatamente dalla stessa qualora si addivenisse, nel frattempo, alla stipula del nuovo 
contratto; 
 
Rilevato che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto per quanto sopra, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi utilizzatori, di 
disporre la proroga tecnica del contratto di fornitura citato nel prospetto allegato alla presente, alle 
medesime condizioni contrattuali in essere con l’attuale ditta fornitrice, con la possibilità di recesso 
anticipato dalla data suddetta qualora si addivenisse alla stipula del nuovo contratto; 
 
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; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
 

1. di disporre l’attivazione della clausola di proroga tecnica del contratto, prevista dagli atti di gara, ai 
sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura citata nel prospetto allegato alla 
presente (A.1), nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara, alle medesime 
condizioni contrattuali in essere con l’attuale ditta fornitrice, fino alla data di scadenza indicata 
nell’allegato A.1;  
 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.155,63 presunta, posta a carico del 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.  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 A.1. allegato alla determina.pdf 
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