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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. 210  DEL 19/03/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID10SER400 SERVIZIO DI SCREENING MAMMOGRAFICO TRAMITE UNITA’ 
MOBILI. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART.63 
COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Ricordato che con determina Dirigenziale n. 774 del 24.07.2019 è stata aggiudicata la 
procedura di gara avente ad oggetto il servizio di screening mammografico tramite unità 
mobili (ID18SER009), affidato al RTI FORA SPA/O3 ENTERPRISE SRL; 
 
Dato atto che in data 9 novembre 2020 le parti hanno stipulato la conseguente convenzione, 
a tenore dell’art.5 della quale “entro massimo 5 mesi dalla data di stipula della convenzione il 
Fornitore dovrà avere completato le attività di installazione/messa in opera di tutte le unità 
mobili/attrezzature offerte ed essere pronta all’erogazione del servizio, il cui avvio sarà 
concordato con il Direttore dell’esecuzione (DEC) di ARCS”; 
 
Dato atto che in ossequio a quanto sopra il termine di avvio del servizio è stato 
concordemente individuato nel giorno 8 aprile 2021; 
 
Preso atto che con nota trasmessa in data 15 febbraio 2021 l’affidatario ha comunicato la 
temporanea indisponibilità a rispettare il termine di cui sopra, asseritamente per cause di 
forza maggiore, e ha per l’effetto chiesto di posticipare l’avvio del servizio al 15 giugno 2021;  
 
Dato atto che ARCS sta conducendo apposita istruttoria al fine di verificare l’effettiva 
sussistenza e la portata delle condizioni esimenti invocate dall’affidatario, e impregiudicata 
pertanto ogni statuizione in punto; 
 
Considerato che, indipendentemente dagli esiti dell’istruttoria in corso in merito alle 
comunicazioni pervenute dal RTI FORA SPA/O3 ENTERPRISE SRL, sussiste l’evidente necessità 
di garantire la prosecuzione del servizio in oggetto, che rientra nel programma del Piano 
Regionale di prevenzione, senza significative interruzioni oltre a quelle già programmate per 
le ordinarie attività legate al subentro del nuovo fornitore; 
 
Ricordato che il servizio di cui si tratta è ad oggi assicurato dall’operatore economico 
Radiological Service srl, in forza da ultimo di affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) 
D.lgs. n. 50/2016, disposto con determinazione dirigenziale n. 1114 del 29 dicembre 2020, fino 
al 20 marzo 2021; 
 
Preso atto che, con nota prot. ARCS n. 7541 del 24 febbraio 2021, è stata richiesta la 
disponibilità alla prosecuzione del contratto per un ulteriore periodo a Radiological Service srl, 
non risultando tecnicamente possibile, stante la complessità organizzativa del servizio, il 
subentro temporaneo di altri operatori; 
 
Dato atto che, con nota prot. ARCS n. 8140 del 5 marzo 2021, Radiological Service srl ha 
comunicato la propria disponibilità, evidenziando però alcuni profili di criticità che sarebbero 



 

 
 

              Atto n. 210 del 19/03/2021 Pag. 3 di 4  

emersi nel proseguire il servizio nei medesimi termini e alle medesime condizioni contrattuali 
ora in vigore; 
 
Dato atto che si è provveduto – in parziale accoglimento delle richieste di cui alla succitata 
nota - a comunicare a Radiological Service, con nota prot. ARCS n. 9235 dell’8 marzo 2021, le 
nuove condizioni contrattuali, in quanto ritenute congruenti con le prestazioni richieste e 
comunque finalizzate al miglior espletamento possibile di un servizio la cui importanza è 
centrale in termini di diagnosi precoce e riduzione della mortalità; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele Bregant; 
 
Acquisito ai fini del perfezionamento dell’iter il seguente CIG (cpv 85150000-5): 8677146F63                    
 
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, l’affidamento del 
servizio di screening mammografico tramite unità mobili alla ditta Radiological Service 
srl, per un periodo dal 21 marzo 2021 al 10 luglio 2021 alle condizioni economiche e 
contrattuali di cui alla nota prot. ARCS n. 9235 dell’8 marzo 2021, per un’attività stimata 
pari a 22.500 prestazioni, per un costo di € 726.750 + IVA; 
 

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: 
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