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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. 1050  DEL 11/12/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID19ECO003 E ID19ECO003.1. RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.12.2021 
DELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A 
PERIODICI ITALIANI E STRANIERI CON SERVIZI ACCESSORI E BANCHE DATI, 
PER LE AZIENDE DEL SSR. 
 
 

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);  

- 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; 

 
 
Richiamati i contratti relativi all’affidamento della fornitura di "ABBONAMENTI A PERIODICI ITALIANI E 
STRANIERI CON SERVIZI ACCESSORI E BANCHE DATI" (ID.19ECO003 - ID.19ECO003.1), di cui alle 
Determinazioni dirigenziali ARCS di aggiudicazione n. 1129/2019 e n. 1220/2019, in scadenza al 
31.12.2020;  
 
Visto l’art. 4 dello Schema di convenzione delle gare in oggetto, che si richiama per i fini della 
presente, ai sensi del quale “la convenzione, alla scadenza, su richiesta dell’ARCS, potrà essere 
rinnovata per un ulteriore periodo di 12 mesi alle medesime condizioni di sconto e commissione 
offerte in sede di gara, mentre potranno essere riconosciute dall’ARCS eventuali variazioni 
documentate dei prezzi di copertina dei singoli titoli, se debitamente documentate e comprovate con 
attestazione dell’editore”;  
 
Viste le indicazioni, agli atti di questa Amministrazione, delle Aziende del SSR per quanto concerne la 
richiesta di prosecuzione contrattuale dei contratti in argomento fino al 31.12.2021;  
 
Preso atto che in relazione a quanto sopra e al buon esito delle forniture, con nota agli atti di questa 
Amministrazione è stata richiesta alle ditte aggiudicatarie CELDES SRL, EBSCO SRL, FENICE 
DISTRIBUZIONE SRL, OVID TECHNOLOGIES SRL, WOLTERS KLUVER ITALIA SRL, IFNET e UPTODATE 
INC, la disponibilità al rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi, fino al 31.12.2021, nei termini di 
seguito riepilogati:  
 
 

Ditta Lotti 19ECO003 Lotti 19ECO003.1 

CELDES SRL 5, 13 4 

EBSCO SRL 1, 8, 15, 17, 18 11 

FENICE DISTRIBUZIONE SRL 12 / 

OVID TECHNOLOGIES SRL 20  / 

WOLTERS KLUVER ITALIA SRL 6, 14 / 
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IFNET 16 / 

UPTODATE INC 7, 10 / 

 
Dato atto che, con la medesima nota di cui sopra, è stato comunicato alle ditte CELDES SRL, EBSCO 
SRL, FENICE DISTRIBUZIONE SRL, OVID TECHNOLOGIES SRL, WOLTERS KLUVER ITALIA SRL, IFNET e 
UPTODATE INC, che “per i soli lotti n. 1-4-5, l’elenco effettivo dei singoli titoli di riviste da fornire dovrà 
essere eventualmente concordato in un momento successivo con i referenti delle singole Aziende del 
SSR interessate”; 
 
Preso atto delle comunicazioni inviate all’ARCS dalle ditte CELDES SRL, EBSCO SRL, FENICE 
DISTRIBUZIONE SRL, OVID TECHNOLOGIES SRL, WOLTERS KLUVER ITALIA SRL, IFNET e UPTODATE 
INC, agli atti di questa Amministrazione, nelle quali le stesse dichiarano di accettare il rinnovo 
contrattuale fino al 31.12.2021, alle medesime condizioni di sconto e commissione offerte in sede di 
gara; 
 
Viste le variazioni documentate dei prezzi di copertina dei singoli titoli, ove previste ed inviate ad 
ARCS, agli atti di questa Amministrazione; 
 
Ritenuto, quindi, alla luce di quanto su esposto, di rinnovare per 12 mesi, fino al 31.12.2021, i contratti 
relativi all’affidamento della FORNITURA DI "ABBONAMENTI A PERIODICI ITALIANI E STRANIERI CON 
SERVIZI ACCESSORI E BANCHE DATI" (ID.19ECO003 - ID.19ECO003.1), di cui alle Determinazioni 
dirigenziali ARCS di aggiudicazione n. 1129/2019 e n. 1220/2019, alle medesime condizioni di sconto e 
commissione offerte in sede di gara, per gli importi presunti complessivi di spesa, specificati in 
dettaglio nell’Allegato A.1 alla presente determinazione; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 

1. di attivare la clausola di rinnovo dei contratti relativi all’affidamento della FORNITURA DI 
"ABBONAMENTI A PERIODICI ITALIANI E STRANIERI CON SERVIZI ACCESSORI E BANCHE DATI" 
(ID.19ECO003 - ID.19ECO003.1), di cui alle Determinazioni dirigenziali ARCS di aggiudicazione 
n.1129/2019 e n.1220/2019 per un periodo di 12 mesi, fino al 31/12/2021, alle medesime condizioni 
di sconto e commissione offerte in sede di gara, per gli importi presunti complessivi di spesa 
specificati in dettaglio nell’Allegato A.1 alla presente determinazione; 

 
2. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di competenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 All.a.1 rinnovo 19eco003 e 19eco003.1.pdf 
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