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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. 884  DEL 22/10/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PROSECUZIONE CONTRATTUALE FORNITURE DIVERSE PER LE AZIENDE DEL 
SSR DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ID. 16PRE001, 13REA004.4, 15PRE005, 
14PRE001.1, 15PRE004, 20PRE018 MEPA, 15PRE017.1, 16PRE028, 
16PRE028.1, 16PRE004, 16PRE017.1, 14PRE025) AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS 50/2016  
 
 

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 01/01/2019, 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; 
 
Preso atto che sono in scadenza i contratti relativi alle procedure di gara indicate nell’allegato 
documento di sintesi (A.1);  
 
Viste le indicazioni, agli atti di questa Amministrazione, delle Aziende del SSR, per quanto 
concerne la prosecuzione delle forniture relative al settore della “diagnostica”; 
 
Considerato che sono in corso i lavori prodromici alla predisposizione e/o all’aggiudicazione 
delle apposite nuove procedure di gara per i servizi e le forniture su richiamati; 
 
Dato atto che, ai fini della continuità dei servizi e delle forniture relative ai contratti in 
argomento, come specificato nell’allegato documento (A.1), nelle more della conclusione delle 
relative nuove procedure di gara e sottoscrizione dei nuovi contratti, con note agli atti, è stata 
richiesta alle ditte la disponibilità alla prosecuzione dei servizi e delle forniture in essere; 
 
Rilevato che in ordine alle disposizioni del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con L. 
125/2015, si è provveduto altresì a richiedere alle ditte interessate una miglioria sui prezzi 
attualmente praticati; 
 
Preso atto inoltre che con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 
659 del 1 aprile 2020 è stata concessa, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza 
sanitaria da Covid-19, a tale Dipartimento e alle Regioni la facoltà di prorogare di 6 mesi, in 
deroga al codice dei contratti pubblici, i contratti di acquisizione di beni e servizi stipulati da 
tale Dipartimento e dalle Regioni in scadenza nel periodo dello stato di emergenza stesso; 

 
Visto che con il Decreto OCDPC n. 630/2020 del 4 aprile 2020 del Soggetto Attuatore (il 
Presidente della Regione F.V.G.) è stato disposto che le deroghe previste dalla normativa 
nazionale trovano applicazione, oltre che per la Protezione Civile, anche per l’ARCS, tramite i 
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quali il medesimo opera per l’espletamento degli interventi e le azioni di coordinamento con 
particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi necessari all’assistenza della popolazione; 
 
Acquisita la disponibilità di ciascuna delle ditte aggiudicatarie, indicate nel citato allegato 
elenco (A.1), alla prosecuzione dei servizi e delle forniture per il periodo ivi riportato, ovvero 
fino alla sottoscrizione dei nuovi contratti, qualora a seguito delle nuove procedure di gara in 
essere si addivenisse alla stipula prima delle date indicate, giusta istruttoria conservata agli atti 
degli uffici competenti; 
 
Dato atto quindi che la durata delle prosecuzioni dei servizi e delle forniture è comunque 
condizionata dalla facoltà di recedere anticipatamente dalle stesse, qualora si addivenisse, nel 
frattempo, alla stipula dei nuovi contratti; 
 
Rilevato che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016; 
 
Ritenuto per quanto sopra, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi 
utilizzatori, di affidare i servizi e le forniture citate nel prospetto allegato alla presente, alle 
medesime condizioni contrattuali in essere o alle condizioni migliorative ove concesse dalle 
ditte fornitrici, fino alla data di scadenza indicata nell’allegato A.1, con la possibilità di recesso 
anticipato dalla data suddetta qualora si addivenisse 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; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant Direttore della SC Gestione Contratti quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione delle 
Convenzioni/Contratti/Accordi quadro ai sensi di quanto previsto dalla nuova struttura 
organizzativa di cui alla Delibera ARCS n. 113/2019; 
 
Vista la L.R. n. 27/2018; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
 
 

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

1. di affidare ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016, per il periodo 
strettamente necessario e nelle more dell’aggiudicazione delle nuove procedure di 
gara, i servizi e le forniture citati nel prospetto allegato alla presente (A.1), alle 
medesime condizioni contrattuali in essere o alle condizioni migliorative ove concesse 
dalle ditte fornitrici, fino alla data di scadenza indicata nell’allegato A.1; 

 
2. di dare atto che i nuovi codici CIG sono stati riportati nell’allegato A.1 parte integrante 

del presente atto;  
 

3. di individuare il Dott. Michele Bregant Direttore della SC Gestione Contratti quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione delle 
Convenzioni/Contratti/Accordi quadro ai sensi di quanto previsto dalla nuova struttura 
organizzativa di cui alla Delibera ARCS n. 113/2019; 
 

4. di trasmettere il presente provvedimento a tutte le Aziende del SSR e alle ditte 
elencate nell’allegato A.1, per gli adempimenti di conseguenza. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

delegato Marco Zanon 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 All.a.1_det.prosecuzione_ottobre2020.pdf 
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