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Premesso che con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato sancito, per sei mesi, sulla base 
della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione 
mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
Atteso che con decreto-legge del 07 ottobre  2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 
COVID, nonché per l’attuazione della misura direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (20G00144)” è stata 
disposta la proroga dello stato dì emergenza fino al 31 gennaio 2021, considerato che la curva dei contagi in 
Italia, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che 
sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette 
a contenere la diffusione del virus; 
 
Richiamata la comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti della Commissione Europea sull’utilizzo 
del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid19 (2020/C 
108 I/01)” pubblicata il 01/04/2020 sulla G.U.U.E, con cui si autorizzano gli acquirenti pubblici degli Stati Membri 
a ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione, nonché ad affidamenti diretti, ad operatori 
economici preselezionati in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali 
imposti dall’estrema urgenza causata dalla pandemia da coronavirus - COVID 19, sottolineando la possibilità di 
adottare misure agili per la gestione dell’improvviso aumento della domanda di beni e servizi sanitari; 
 
Ritenuto, in conformità con le disposizioni e le direttive di cui all’OCDPC n.630/2020 e s.m.i., nonché ai sensi di 
quanto previsto dal art. 163 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice Appalti), al fine di soddisfare le necessità dei facciali 
filtranti per far fronte all’emergenza Coronavirus, di procedere al celere espletamento delle procedure di acquisto 
occorrenti per l’affidamento delle dotazioni richieste, secondo prioritari criteri di tempestività, economicità, 
efficienza ed efficacia, idonei ad assicurare i fabbisogni sanitari segnalati in via di urgenza dalle Aziende del 
S.S.R.; 
 
Visto il decreto del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle Strutture della 
Regione Friuli Venezia Giulia DCR/2/SA13/2020, recepito da Arcs per presa d’atto con decreto del Direttore 
Generale n.91 del 08.04.2020, con il quale: 

- in considerazione dell’assetto del S.S.R. F.V.G. come delineato dalla L.R. n.27/2018, si dispone che per 
l’espletamento degli interventi ai sensi dell’ordinanza n.630/2020 e successive, il Presidente stesso, quale 
Soggetto attuatore, operi attraverso la Protezione civile regionale e attraverso l’Azienda regionale di 
coordinamento per la salute; 

- viene consentito, tra l’altro, il ricorso, in relazione al periodo di vigenza dello stato di emergenza nazionale, e 
ove ne ricorrano i presupposti, alle deroghe previste in materia di contratti pubblici finalizzati 
all’approvvigionamento di beni e servizi indispensabili alle Aziende del S.S.R. per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria da Covid-19; 

 
Ritenuto, tutto ciò premesso, di procedere, in via di urgenza, alla individuazione dei fornitori ai sensi del 
disposto dell’articolo 1 commi 1 e 2 lett.a) del D.L. n.76/2020 convertito con L.120/2020, utilizzando in via 
prioritaria e per quanto capienti le Convenzioni stipulate da Arcs (già Egas) e interpellando in subordine, nelle vie 
brevi, ulteriori operatori economici in grado di fornire quanto richiesto in tempi compatibili con l’attuale 
situazione emergenziale; 
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Vista la Determinazione dirigenziale EGAS n. 336 del 14/04/2017 con la quale è stata aggiudicata la gara a 
procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione 
individuale – ID 15ECO007.1 – Lotto 30 b di cui al prospetto sotto riportato: 
 

Lotto n. Descrizione lotto Ditta aggiudicataria 
30 b Facciale filtrante monouso FFP3 senza valvola 

di espirazione 
3M ITALIA 

 
Rilevato che è pervenuta dalla SC Farmacia Centrale ARCS, la segnalazione di mancata evasione degli ordini 
emessi alla ditta aggiudicataria – ID 15ECO007.1 – Lotto 30 B – per indisponibilità del materiale con contestuale 
richiesta di provvedere con urgenza ad una fornitura sostitutiva per le esigenze improcrastinabili delle Aziende 
del SSR; 
 
Considerata la necessità di garantire la continuità dell’approvvigionamento dei beni di cui trattasi per far fronte 
alle necessità delle Aziende del SSR nella gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19, nelle more della 
conclusione della procedura d’acquisto centralizzata, indetta con determinazione n. 1014 del 24/11/2020 -  ID 
20COVID003 e di provvedere pertanto nel frattempo, all’acquisto improcrastinabile dei facciali filtranti occorrenti 
alle Aziende del SSR, nella quantità di 15.000 pezzi corrispondenti al fabbisogno per un periodo di 30 giorni, 
presso la ditta GVS, poiché risulta in grado, ad esito di ricerca effettuata sul mercato, di garantire l’esecuzione 
della fornitura occorrente nei brevi tempi richiesti, dettati dalla situazione di emergenza,  alle condizioni 
economiche sotto riportate:  
 

Descrizione  Codice 
prodotto 

 

Prezzo Unitario 
Ditta aggiudicataria 

Facciale filtrante monouso FFP3 senza 
valvola di espirazione  

F31000      
SEGRE FFP3 RD 

€ 4,70 GVS spa 

 
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto di cui sopra in via d’urgenza, individuando la ditta GVS quale 
fornitrice affidataria, ai sensi di quanto disposto dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/20 convertito con 
L.120/2020, alle condizioni economiche sopra riportate, per un importo presunto complessivo di € 70.500,00; 
 
Preso atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura delle Aziende del SSR utilizzatrici, si è 
provveduto ad emettere ordine urgente di fornitura in accordo con la ditta come sopra individuata, in 
esecuzione anticipata ai sensi dell’ art. 8 c. 1 lett. a) del D.LGS.76/2020 convertito con L.120/2020, nelle more 
della stipula contrattuale; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento di individuazione del miglior offerente nella persona della 
dr.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “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 29.04.2020”; 

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

 

1. di affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/20 convertito con L.120/2020, nelle more 
della conclusione della procedura ID 20COVID003 in corso di esperimento, alla ditta GVS SPA, la 
fornitura urgente ed improcrastinabile dei dispositivi di protezione individuale “SEGRE FFP3 RD” 
occorrenti alle Aziende del SSR per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19, come di seguito 
specificata: 

Descrizione 

Codice 
prodotto Fabbisogno 30 

giorni  
Prezzo 

unitario 

Importo 
complessivo 

presunto 
fornitura 

Facciale filtrante monouso FFP3 
senza valvola di espirazione 

F31000       
SEGRE FFP3 RD 

15.000 € 4,70 € 70.500,00 

 
2 di prendere atto che a fronte dell’urgente necessità di garantire le forniture alle Aziende utilizzatrici, si è 

provveduto ad emettere l’ordine di fornitura, in esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) del 
D.LGS.76/2020 convertito con L.120/2020, nelle more della stipula contrattuale; 
 

3 di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 70.500,00 posta a carico del Bilancio 2020, troverà 
allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica del bene, 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 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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