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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. 150  DEL 25/02/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
PRESA D'ATTO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 
DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020, PER LE FORNITURE 
URGENTI DI PRODOTTI SANITARI E NON PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE 
DEL SSR FVG. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

              Atto n. 150 del 25/02/2021 Pag. 2 di 4  

Premesso che, con note agli atti i referenti delle SC Gestione Servizi Logistico Alberghieri e Sc Farmacia Centrale 
di ARCS, hanno comunicato la necessità di garantire forme di acquisizione di forniture integrative/suppletive 
rispetto a quelle già assicurate dalle gare centralizzate in essere, al fine di garantire la continuità della 
distribuzione dei beni da parte del Magazzino ARCS alle Aziende del S.S.R., nelle ipotesi di: 

- indisponibilità temporanea ad eseguire la fornitura da parte delle ditte aggiudicatarie nei quantitativi e 
nei tempi richiesti da ARCS, con particolare riguardo alle urgenze di approvvigionamento; 

- specifiche, imprescindibili ed improrogabili necessità d’acquisto legate allo stato di emergenza sanitaria 
da COVID19; 

 
Dato atto inoltre che, nelle ipotesi in cui i comportamenti dell’appaltatore (ritardata o omessa consegna dei 
prodotti) si concretino contestualmente anche come violazioni delle obbligazioni di contratto, nelle more 
all’attivazione/applicazione da parte dei competenti Uffici di ARCS delle misure/azioni “deflattive”/risolutorie 
e/risarcitorie previste dai contratti di fornitura in essere, nei confronti dell’appaltatore inadempiente, 
(contestazioni, applicazioni di penalità, ecc.) sussiste comunque la necessità di garantire l’esecuzione urgente 
delle forniture in questione per poter far fronte alle esigenze delle Aziende del SSR, onde poter garantire lo 
svolgimento delle attività istituzionali;  
 
Ritenuto al riguardo di procedere per l’acquisto dei beni indicati dalla SC Gestione Servizi Logistico Alberghieri e 
Sc Farmacia Centrale di ARCS mediante affidamento diretto, in relazione all’importo delle forniture, ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020 così come convertito con L.120/2020,  al fine di garantire il celere 
espletamento delle procedure di acquisto occorrenti per l’affidamento delle dotazioni richieste, secondo 
prioritari criteri di tempestività, efficienza ed efficacia idonei ad assicurare i fabbisogni delle Aziende sanitarie del 
SSR; 
 
Atteso  che, ai fini della scelta del contraente, si è in particolare provveduto all’acquisizione dei beni occorrenti 
utilizzando le facoltà previste per la S.A. dai singoli capitolati di fornitura, nelle apposite clausole regolanti le  
“modalità di esecuzione della fornitura”, ovvero mediante utilizzo della graduatoria della gara di riferimento, e in 
subordine, qualora non disponibile una graduatoria, ad altro fornitore in grado di garantire la fornitura 
contingente nei tempi e nelle quantità richieste dalla  SC Gestione Servizi Logistico Alberghieri e/o Sc Farmacia 
Centrale, per far fronte alle necessità improcrastinabili delle Aziende del S.S.R.; 
 
Considerato inoltre, che per le forniture di nuovi prodotti necessari a fronteggiare la situazione emergenziale 
legata al COVID19, sono state invece svolte indagini di mercato come da documentazione conservata agli atti, al 
fine di individuare gli operatori economici dello specifico settore di riferimento, in grado di garantire tempi di 
fornitura compatibili con le esigenze dichiarate per far fronte alle esigenze imprescindibili delle Aziende del SSR 
nonché prodotti conformi alle caratteristiche tecniche ed agli standard qualitativi richiesti;  
 
Viste le condizioni economiche proposte dalle ditte fornitrici interpellate, ritenute corrispondenti alle 
caratteristiche tecniche richieste e congrue per i prezzi offerti rispetto alle attuali condizioni di mercato, come 
specificate in dettaglio negli allegati prospetti che fanno parte integrante della presente (Allegato A.1 e A.2), da 
cui si evincono tra l’altro: l’oggetto ed il fabbisogno della fornitura, l’importo di spesa, il CIG, le ditte fornitrici; 
 
Ritenuto opportuno e necessario con il presente provvedimento prendere atto delle risultanze delle procedure 
di acquisto espletate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, e 
riportate nei prospetti allegati (Allegato A.1 e A.2); 
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Dato atto che, vista la situazione emergenziale in atto e l’assoluta necessità di provvedere con urgenza alle 
forniture richieste, è stata disposta l’esecuzione anticipata in via d’urgenza dei contratti riepilogati nell’allegato 
prospetto Allegato A.1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 1 lett. a del D.L. 76/2020, convertito con 
modifiche con L. 120/2020 e dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Ritenuto pertanto di affidare le forniture dei beni richiesti dalle SC Gestione Servizi Logistico Alberghieri e Sc 
Farmacia Centrale di ARCS alle ditte fornitrici, nei quantitativi, per i prodotti e ai prezzi, così come riportato negli 
allegati prospetti che fanno parte integrante della presente (allegati A.1 e A.2); 
 
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 “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; 
 
Visti il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e la L. 120/2020. 
 
 

DETERMINA 
 

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

 

1. di prendere atto delle risultanze delle procedure di acquisto urgenti, espletate ai sensi dell'art. 1, comma 
2, del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, e riportate nei prospetti allegati (Allegati A.1 
e A.2), al fine di garantire la continuità della distribuzione dei beni da parte del Magazzino ARCS alle 
Aziende del S.S.R., come richiesto delle SC Gestione Servizi Logistico Alberghieri e Sc Farmacia Centrale; 
 

2. di dare atto che, vista l’assoluta necessità di provvedere con urgenza alle forniture richieste, è stata 
disposta l’esecuzione anticipata dei contratti di cui all’allegato A.1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 
1 lett. a del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020 e dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 
 

3. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 489.935,88, posta a carico del Bilancio 2021, 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. 
 

4. di trasmettere il presente atto alle strutture interessate per gli adempimenti 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 
2 Allegato A.2.pdf 
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