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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. 135  DEL 19/02/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
PROSECUZIONE CONTRATTUALE FORNITURE DIVERSE PER LE AZIENDE DEL 
SSR DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (ID09BN016 FORNITURA DI 
STAMPATI; ID15ECO013.1 – ID15ECO013.2 FORNITURA DI PRODOTTI 
VETERINARI; ID16ECO003 FORNITURA DI TONER ORIGINALI E ALTRI 
PRODOTTI A LISTINO; ID16ECO003.1 FORNITURA DI TONER E CARTUCCE). 
 
 

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 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di coordinamento 
per la salute (di seguito ARCS); 

- l’art. 4 della L.R. n. 27/2018, prevede che 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; 

- 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. 

Riscontrato che risultano in scadenza i contratti relativi alle procedure di gara indicate in dettaglio 
nell’allegato A.1 parte integrante del presente provvedimento; 

Atteso che con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, 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, da ultimo prorogato con Decreto Legge n. 2 del 14/01/2021 sino al 30/04/2021; 

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 del 04/04/2020, per la realizzazione 
degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza da Covid-19 ancora in corso, e quindi, anche per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture occorrenti per tali finalità (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 SSR FVG come delineato dalla L.R. n. 27/2018, si dispone che per l’espletamento degli interventi ai 
sensi dell’ordinanza n. 630/2020 e delle successive ordinanze, il Presidente della Regione Friuli Venezia 
Giulia, quale Soggetto attuatore, operi “… attraverso la Protezione Civile Regionale e attraverso 
l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute”; 

Preso atto che, con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 659 del 1 aprile 
2020, è stata concessa a tale Dipartimento e alle Regioni (ARCS compresa, in virtù del ruolo 
assegnatole con il succitato DCR/2/SA13/2020) la facoltà di prorogare di 6 mesi, in deroga all’art. 106 
del D.Lgs. n. 50/2016, i contratti di acquisizione di beni e servizi da essi stipulati ed in scadenza nel 
periodo di permanenza dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 
31/01/2020, al fine di garantire il mantenimento della piena operatività del Dipartimento della 
Protezione Civile, nonché delle strutture regionali impegnate nella gestione dell’emergenza; 

Rilevato che alla luce di quanto su esposto, sussiste l’evidente necessità di garantire l’esecuzione delle 
forniture in questione senza alcuna soluzione di continuità, nelle more dell’esperimento delle nuove 
procedure di gara e sottoscrizione dei nuovi contratti, in considerazione tra l’altro delle difficoltà 
operative ed organizzative che si stanno tuttora registrando a seguito del protrarsi della situazione di 
emergenza sanitaria da Covid-19 nonché dell’essenzialità delle forniture di cui trattasi, e tenuto conto 
che in conseguenza della situazione di emergenza sopracitata, si è riscontrato un rallentamento 
procedurale che ha riguardato le attività dei gruppi tecnici/Commissioni giudicatrici incaricati/e 
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rispettivamente della stesura dei disciplinari tecnici/valutazione qualitativa delle offerte delle ditte 
concorrenti, in quanto il personale sanitario e tecnico che li/le compongono è stato impegnato sul 
fronte emergenziale e questa Struttura ha dovuto inevitabilmente provvedere a ridefinire le priorità 
delle procedure in programmazione per far fronte agli approvvigionamenti di beni e sevizi necessari al 
contrasto della pandemia, anche in virtù del ruolo assegnato ad ARCS per fronteggiare la pandemia da 
Covid-19, come sopra specificato; 

Considerato che questo Ente ha formalmente comunicato alle attuali ditte fornitrici, con note agli atti 
del competente ufficio, la volontà di proseguire le forniture di cui trattasi alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche in atto, sino alla data indicata nell’Allegato A.1, ai sensi del combinato 
disposto dell’OCDPC n. 659/2020 e del decreto DCR/2/SA13/2020 del Presidente della Regione FVG 
quale soggetto attuatore, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto 
nell’eventualità si addivenisse prima alla stipula dei nuovi contratti; 

Preso atto che in esito alle predette comunicazioni le ditte interpellate hanno comunicato la propria 
disponibilità alla prosecuzione delle forniture di cui trattasi ovvero non hanno presentato alcuna 
riserva in merito; 

Rilevato che ricorrono nel caso de quo i presupposti previsti dall’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 
50/2016 e dal combinato disposto dell’OCDPC n. 659/2020 e del decreto DCR/2/SA13/2020 del 
Presidente della Regione FVG quale soggetto attuatore per la prosecuzione dei contratti di fornitura di 
cui trattasi; 

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto; 

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; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

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

1. di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e del combinato disposto 
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 659/2020 e del Decreto 
DCR/2/SA13/2020 del Presidente della Regione FVG quale soggetto attuatore, nelle more 
dell’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e della stipula dei relativi nuovi contratti, la 
prosecuzione, con le attuali ditte fornitrici, dei rapporti contrattuali relativi alle forniture citate 
nel prospetto allegato alla presente (Allegato A.1), alle medesime condizioni economiche in 
essere, sino alla data indicata nell’allegato stesso, con riserva di recesso anticipato qualora si 
addivenisse prima alla stipula dei nuovi contratti; 
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2. di dare atto che i nuovi codici CIG sono stati riportati nell’Allegato A.1 parte integrante del 
presente atto; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 
competenza. 

 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

delegato Marco Zanon 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.1.pdf 
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