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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. 258  DEL 02/04/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
AGGIUDICAZIONE FORNITURA BENI DIVERSI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – PROROGA TECNICA E MODIFICA SCADENZA 
CONTRATTUALE 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Preso atto che i contratti riportati negli allegati di sintesi “Allegato A.1- proroga tecnica” e “Allegato 
A.2 – modifica scadenza”, quali parte integrante della presente determinazione, attivati su 
segnalazione dalle SC Gestione Servizi Logistico Alberghieri e SC Farmacia Centrale di ARCS, relativi 
alle forniture di beni occorrenti alle Aziende del SSR risultano in scadenza e/o risultano avere in 
prossimità della scadenza contrattuale ancora una capienza residua; 
 
Considerato che sussiste la necessità di garantire la continuità della distribuzione dei beni di cui 
trattasi per far fronte alle richieste pervenute al Magazzino Centralizzato ARCS, atte a garantire le 
esigenze degli Enti utilizzatori; 
 
Preso atto che ai fini di garantire la continuità delle forniture senza interruzioni di sorta, così come 
richiesto dalle Strutture interessate, si è proceduto: 

• relativamente ai contratti specificati nell’Allegato A.1, è stata comunicata alla ditta 
aggiudicataria l’attivazione dell’opzione della proroga tecnica prevista negli atti di gara, ai sensi 
dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016; 

• per quanto riguarda invece i contratti relativi all’Allegato A.2 – modifica scadenza”, è stato 
richiesto alle ditte aggiudicatarie la disponibilità a proseguire le forniture per il periodo 
riportato così come specificato nell’Allegato A.2, ovvero fino ad esaurimento della capienza 
contrattuale e le medesime hanno comunicato la propria disponibilità al riguardo; 

 
Acquisita la disponibilità di ciascuna delle ditte aggiudicatarie a proseguire le forniture per il periodo 
ivi riportato, ovvero fino ad esaurimento dell’importo massimo previsto, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed alle medesime condizioni in vigore; 
 
Ritenuto di individuare il dott. Michele Bregant, Direttore della SC 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; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di disporre l’attivazione dell’opzione della proroga tecnica del contratto prevista dagli atti di gara, 

ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per le forniture citate nel prospetto allegato alla 
presente (Allegato A.1) quale parte integrante e sostanziale, alle medesime condizioni contrattuali 
in essere, fino alla data di scadenza ivi riportata;  
 

2. di prendere atto della disponibilità delle ditte aggiudicatarie a proseguire le forniture per il 
periodo riportato così come specificato nel prospetto allegato alla presente (Allegato A.2) quale 
parte integrante e sostanziale, ovvero fino ad esaurimento della capienza contrattuale, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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3. di prendere atto pertanto delle nuove scadenze dei contratti per la fornitura di beni occorrenti alle 

Aziende del SSR, come indicato nei prospetti riepilogativi allegati alla presente (Allegato A.1 e 
Allegato A.2) quali parti integranti e sostanziali; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici preposti per il seguito di competenza. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 allegato A.1 proroga.pdf 
2 allegato A.2 modifica scadenza.pdf 
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