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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. 1071  DEL 18/12/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC18PRE020.5 AFFIDAMENTO FORNITURA DI PACEMAKER E RELATIVI 
ELETTROCATETERI  PER LE AZIENDE EX ASUIUD E EX AAS3 (ORA ASUFC) AI 
SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS 50/2016 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 759 del 08/09/2020 con cui venivano prorogati i 
contratti stipulati in esecuzione alla Determinazione dirigenziale n. 295 del 07/03/2018, nelle more 
dell’attivazione della nuova iniziativa Consip (ID2113) Accordo quadro per la fornitura di “Dispositivi 
impiantabili attivi per funzionalità cardiaca” aggiudicata in data 22/07/2020; 
 
Atteso che con nota ARCS prot.n. 27868 del 01/09/2020 si è provveduto dare comunicazione di un 
tanto ad ASUFC, invitando l’Azienda ad effettuare i necessari approvvigionamenti utilizzando l’Accordo 
Quadro e precisando che la gestione dei dispositivi in questione sarebbe stata garantita da ARCS fino 
all’attivazione dell’Accordo Quadro da parte di Consip, che come indicato dalla stessa doveva avvenire 
presumibilmente entro il 30/09/2020; 
 
Considerato che l’iniziativa di acquisto Consip - Accordo quadro, con particolare riguardo ai lotti 1, 2, 
3, 4 e 5 non risulta ancora attiva; 
 
Rilevato inoltre che la capienza dei contratti stipulati con le ditte Medtronic Italia Spa e Boston 
Scientific Spa risulta in esaurimento; 
 
Ritenuto pertanto necessario, in assenza di indicazioni certe da parte di Consip in merito alle 
tempistiche previste per l’attivazione dei lotti di interesse, garantire la continuità delle forniture dei 
dispositivi in questione necessari ad ASUFC, per un ulteriore periodo di 3 mesi; 
 
Dato atto che la durata dei contratti di fornitura è comunque condizionata dalla facoltà di recedere 
anticipatamente dalle stesse, qualora nel frattempo, sopraggiungesse l’attivazione dei lotti di interesse 
dell’iniziativa in questione; 
 
Ritenuto che, nell’ambito e come da progetto di reinternalizzazione delle funzioni di ex Provveditorato 
Centralizzato dell’ex ASUIUD e dell’ex AAS3, ora ASUFC, a scadenza ovvero ad esaurimento della 
capienza prevista dei contratti attivi, ARCS non garantirà ulteriori procedure di affidamento per i 
dispositivi in questione; 
 
Rilevato che nel caso de quo ricorrono i presupposti previsti dall’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs 
50/2016; 
 
Ritenuto per quanto sopra, di affidare le forniture di Pacemaker e relativi elettrocateteri come 
riportato nel prospetto allegato alla presente (allegato A.1), agli attuali operatori economici ed alle 
medesime condizioni contrattuali in essere, per un ulteriore periodo di 3 mesi; 
 
Preso atto che a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura all’Azienda utilizzatrice si è 
provveduto ad emettere gli ordini di fornitura in accordo con le ditte fornitrici, in esecuzione anticipata 
nelle more della stipula contrattuale e che i relativi 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; 
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Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant Direttore della SC Gestione Contratti quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione dei Contratti ai sensi di quanto 
previsto dalla nuova struttura organizzativa di cui alla Delibera ARCS n. 113/2019; 
 
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 affidare ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016, le forniture citate nel 
prospetto allegato alla presente (A.1), per le esigenze di ASUFC nelle more dell’attivazione dei 
lotti di interesse (n. 1-2-3-4-5) dell’Accordo quadro per la fornitura di dispositivi impiantabili 
attivi per funzionalità cardiaca ID2113-Consip, con le attuali affidatarie ed alle medesime 
condizioni, per un periodo di tre mesi; 
 

2. di riservarsi la facoltà di recedere anticipatamente dalle stesse, qualora sopraggiungesse 
l’attivazione dei lotti di interesse dell’iniziativa Consip in questione; 
 

3. di dare atto che a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura all’Azienda utilizzatrice, 
si è provveduto ad emettere gli ordini di fornitura in accordo con le ditte fornitrici, in 
esecuzione anticipata nelle more della stipula e che i codici CIG sono stati riportati nell’allegato 
A.1 parte integrante del presente atto;  
 

4. di dare atto che a scadenza ovvero ad esaurimento anticipato della capienza prevista dai 
contratti in essere per la fornitura di Pacemaker e relativi elettrocateteri stipulati in esecuzione 
della Determinazione n. 295 del 07/03/2018, Arcs non attiverà ulteriori procedure di 
affidamento; 
  

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

6. di trasmettere il presente provvedimento ad ASUFC per il seguito di competenza. 
 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
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Il dirigente responsabile 

SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
Elena Pitton 

firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.1.pdf 
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