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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. 217  DEL 22/03/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID17SER005 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI SU QUOTIDIANI NAZIONALI 
E LOCALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. C) 
D. LGS. 50/2016 S.M.I.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determina dirigenziale n. 862 del 12.10.2020 con la quale si disponeva la 
proroga ai sensi 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 del contratto d’appalto relativo al servizio di pubblicazione 
bandi su quotidiani nazionali e locali per le aziende del SSR Regione Friuli Venezia Giulia, 
affidato con Determina di aggiudicazione n. 778 del 04.07.2018, e riscontrato pertanto che al 
23.03.2021 è in scadenza il predetto contratto; 
 
Atteso che i lavori preparatori per l’indizione della nuova procedura di gara sono ancora in 
corso di svolgimento, tenuto conto che si sono verificati imprevedibili rallentamenti a causa 
delle limitazioni operative ed organizzative dovute al perdurare della situazione emergenziale 
da Covid-19 e che quindi occorre garantire anche nel caso de quo l’esecuzione del servizio in 
questione senza alcuna soluzione di continuità, trattandosi di servizio indispensabile al 
regolare svolgimento dell’attività amministrativa degli Enti del SSR e volto a ottemperare a 
prescrizioni normativamente imposte; 
 
Considerato che questo Ente, con nota agli atti del competente ufficio, ha formalmente 
richiesto alla ditta STC MANAGING SRL, attuale ditta appaltatrice, la disponibilità a proseguire 
temporaneamente, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il 
contratto d’appalto onde garantire lo svolgimento dei servizi in questione senza soluzione di 
continuità per il tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova procedura di 
gara; 
 
Preso atto che, con nota prot. ARCS n. 10093 del 15.03.2021, l’attuale ditta appaltatrice ha 
accettato la prosecuzione contrattuale alle medesime condizioni economiche e contrattuali in 
essere come da offerta economica presentata in fase di gara; 
 
Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i seguenti CIG  (cpv 79341000) 
Lotto 1 : 8671193ED1; 
Lotto 2:  867119614F; 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
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1. di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
l’affidamento diretto del servizio di pubblicazione bandi su quotidiani nazionali e locali 
per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, per il 
periodo dal 24/03/2021 al 30/06/2021 alle medesime condizioni economiche e 
contrattuali in essere con l’ attuale ditta appaltatrice STC MANAGING SRL, per il tempo 
strettamente necessario all’esperimento della nuova procedura di gara; 
 

2. 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 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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