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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  G E S T I O N E  C O N T R A T T I ”  
 
 
 

N. 154  DEL 26/02/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID08S021 NOLEGGIO DI SISTEMI PER LA PREVENZIONE DELLE LESIONI DA 
DECUBITO LOTTO 1. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI 
DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I. CIG: 8647051C36. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Preso atto 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); 
 
Visto: 
-  il Decreto n. 1128/08 del 05/08/2008 con il quale è stata indetta la procedura di gara ad 
evidenza pubblica (procedura aperta) per l’affidamento della fornitura in noleggio di sistemi 
per la prevenzione delle lesioni da decubito (ID 08S021) e con il medesimo decreto sono state 
approvate integralmente, le “Norme di partecipazione alla gara” e “Capitolato Speciale”, per 
gli enti del Servizio Sanitario Regionale; 
- il Decreto 1712/08 del 10/12/2008 con il quale si è provveduto ad individuare i migliori 
offerenti per l’affidamento del noleggio di sistemi per la prevenzione delle lesioni da decubito 
lotti 1, 2 e 4; 
- la Determinazione dirigenziale EGAS n. 379 del 23/03/2018 con la quale è stata indetta la 
nuova procedura di gara per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di 
noleggio di sistemi per la prevenzione e/o trattamento di lesioni antidecubito per pazienti 
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) FVG – ID 17SER008, successivamente 
rettificata con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 504 del 27/04/2018 e n. 560 del 
10/05/2018, per un periodo di 60 mesi e contestualmente sono state approvate integralmente 
le “Norme di partecipazione alla gara”, lo “Schema di convenzione” e il “Capitolato Speciale”; 
- la Determinazione del Responsabile “Sc Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara” 
n. 813 del 02.08.2019 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della nuova procedura di 
gara ID17SER008 per l’affidamento del servizio in parola, alle ditte per il lotto 1: RTI: ZUCCATO 
HC SRL (capogruppo) – SERVIZI ITALIA SPA (mandante) per il lotto 2: SERVICE MED; 
 
Rilevato che avverso tale aggiudicazione è stato esperito ricorso, inerentemente al lotto 1, 
avanti al TAR FVG, Sezione I, da parte di altre ditte concorrenti e che con Sentenza n. 95/2020 
il Giudice di prime cure si è pronunciato in favore di Arcs confermando l’aggiudicazione; 
 
Preso atto che a seguito della pronuncia favorevole del TAR FVG n. 95/2020 è stato 
presentato il ricorso in Appello dinnanzi al Consiglio di Stato il quale, con sentenza n. 02998 
del 07.08.2020, ha riformato la pronuncia del Giudice di prime cure, disponendo 
l’annullamento degli atti gravati in primo grado e statuendo che gli stessi venissero rimessi ad 
Arcs e alla Commissione Giudicatrice per l’eventuale rideterminazione dei punteggi, 
prescrivendo, come presupposto dell’attività in questione, l’identificazione esatta dei dati da 
prendere in considerazione al fine di procedere all’aggiudicazione del servizio, gara 
ID17SER008, lotto 1; 
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Preso altresì atto dell’ulteriore ricorso presentato in riferimento alla gara 17SER008, la cui 
prossima udienza dinnanzi alla competente Autorità Giudiziaria è fissata per la data del 
11.03.2021. 
 
Richiamate: 
- le Determinazioni del Responsabile “Sc Gestione Contratti” n. 990 del 18.11.2020 e n. 1059 
del 16.12.2021 con le quale è stata disposta la prosecuzione del contratto d’appalto relativo 
alla procedura di gara ID08S021, lotto 1, sino al 28.02.2021, all’attuale ditta aggiudicataria, la 
Service Med s.r.l., nelle more della definizione dell’aggiudicazione della nuova procedura di 
gara ID17SER008 a seguito della riapertura dei lavori della  commissione , in conseguenza 
della sentenza del Consiglio di Stato n. 2998 del 07.08.2020; 
 
Rilevato che, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice, la Commissione Giudicatrice si 
è riunita in data 10.11.2020 a mezzo piattaforma Microsoft Teams, e proprio in suddetta 
riunione è stata manifestata la necessità di avvalersi di un contributo tecnico-istruttorio al fine 
di poter svolgere in maniera compiuta l’attività istruttoria di propria competenza; 
 
Preso atto che, in ragione delle considerazioni sopra esposte , al fine di consentire la 
conclusione dei lavori della commissione giudicatrice, e rilevata la non sussistenza all’interno 
dell’organico di Arcs di una figura dotata della professionalità ed esperienza necessaria a 
fornire il suddetto contributo, con Decreto del Direttore Generale n. 25 del 10.02.2021, si è 
provveduto ad affidare lo svolgimento della consulenza per supporto tecnico-istruttorio alla 
dott.ssa Ada Ferri; 
 
Considerato che sussiste l’evidente necessità di garantire l’esecuzione dei servizi in questione, 
relativamente alla procedura di gara ID08S021 senza alcuna soluzione di continuità, nelle 
more della conclusione dei lavori della commissione giudicatrice inerentemente al lotto 1 
della gara ID17SER008 e della definizione del giudizio ancora pendente; 
 
Valutate altresì le difficoltà operative ed organizzative che si stanno registrando a seguito 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, nonché dell’espletamento degli atti procedurali 
conseguenti da parte di ARCS e del tempo successivamente necessario per l’avvio del servizio 
inerente alla nuova procedura di gara ID17SER008;  
 
Considerato che questo Ente, con nota prot. n. 7339 del 23.02.2021 agli atti del competente 
ufficio, ha formalmente richiesto all’attuale ditta aggiudicataria del lotto 1 della procedura di 
gara ID08S021, la Service Med s.r.l., la disponibilità alla prosecuzione dei servizi di cui sopra 
alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un ulteriore periodo fino al 
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31.05.2021, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto 
nell’eventualità della stipula dei nuovi contratti; 
 
Preso atto che la ditta Service Med s.r.l., con nota Arcs prot. n. 7931 del 26.02.2021, ha 
accettato la prosecuzione contrattuale alle condizioni sopra riportate; 
 
Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i CIG il seguente CIG: 
- lotto 1: 8647051C36 (CPV 85140000); 
 
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: 
 

1. di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la 
prosecuzione del contratto d’appalto relativo alla procedura di gara ID08S021, lotto 1, 
di affidamento del servizio di noleggio di sistemi per la prevenzione delle lesioni di 
materiali da decubito, per il periodo dal 01.03.2021 e sino al 31.05.2021, all’attuale ditta 
fornitrice la Service Med s.r.l., nelle more della definizione dell’aggiudicazione del lotto 
1 della nuova procedura di gara, ID17SER008 e della conclusione del giudizio pendente 
di fronte alla competente Autorità Giudiziaria, fatta salva la facoltà per ARCS di 
risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità della stipula dei nuovi contratti; 

 
2. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di 

competenza. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC GESTIONE CONTRATTI 

Michele Bregant 
firmato digitalmente 
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Elenco allegati: 
   
 
 


		2021-02-26T12:37:34+0100




