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O G G E T T O  
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DIRETTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 
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Richiamata la determinazione dirigenziale EGAS n. 406 del 18 aprile 2019, con la quale si 
provvedeva a modificare la documentazione relativa alla gara a procedura aperta ID16SER006 
CUC per la fornitura del servizio di lavanolo integrato a ridotto impatto ambientale - già 
bandita per conto del soggetto aggregatore regionale CUC con determinazione dirigenziale n. 
1391 del 20 dicembre 2018 - procedendo allo stralcio del lotto 1 servizio in favore dell’AAS n. 
2 Bassa Friulana Isontina e del lotto 2 servizio in favore dell’AAS n. 3 Alto Friuli – Collinare – 
Medio Friuli, con contestuale accorpamento dei fabbisogni dell’area isontina nel lotto n. 5, 
destinato a soddisfare anche le esigenze dell’allora ASUITS; 
 
Ricordato che le modifiche di cui al succitato provvedimento erano state disposte su 
conforme richiesta delle allora ex AAS2 e AAS3, le quali avevano dapprima evidenziato che 
l'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine non aveva partecipato alla procedura 
di gara sopra ricordata in quanto titolare di un contratto avente oggetto analogo servizio e 
all’epoca in vigore, e avevano conseguentemente rilevato l’inopportunità dell’attivazione di un 
nuovo contratto, a lunga scadenza, distinto rispetto a quello di ASUIUD, nell’ottica di una 
futura gestione unitaria del servizio da parte della costituenda ASUFC; 
 
Richiamata la Determinazione dirigenziale ARCS n. 949 dell’11 novembre 2020, con la quale è 
stata aggiudicata la gara ID16SER006 CUC; 
 
Considerato che medio tempore ARCS ha provveduto ad assicurare la prosecuzione dei 
contratti d’appalto relativi ai servizi in oggetto a favore di tutti gli Enti interessati 
all’affidamento in parola (ASUGI, ASFO, Burlo, CRO) e anche a favore delle strutture ex AAS2 
ed ex AAS3 ora confluite in ASUFC, in maniera da garantire la continuità di prestazioni e 
servizi resi a tutela della collettività; 
 
Ricordato che da ultimo tali contratti sono venuti a scadenza in data 31 marzo 2021;  
 
Dato atto che, con nota conservata in atti, ASUFC ha rappresentato l’intenzione di affidare ad 
ARCS, quale stazione appaltante ausiliaria del soggetto aggregatore regionale CUC, 
l’espletamento di procedura di gara per l’affidamento del servizio di lavanolo (oggetto del 
D.P.C.M. del 11/07/2018), in favore di tutte le sue strutture; 
 
Verificato che si rende quindi necessario, nell’attesa di ricevere da parte di ASUFC gli atti 
propedeutici all’indizione, assicurare la prosecuzione del rapporto contrattuale con gli attuali 
affidatari, per quanto riguarda le strutture ex AAS3 ed ex AAS2 Palmanova- Latisana; 
 
Atteso che i fattori su esposti rendono di fatto impraticabile per la Stazione Appaltante 
l’individuazione di soluzioni alternative alla formula dell’affido diretto del contratto de quo 
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agli attuali appaltatori, quali il ricorso agli ordinari meccanismi concorrenziali di evidenza 
pubblica per l’individuazione di un nuovo aggiudicatario, trattandosi nel caso di specie, 
dell’affido di un servizio molto complesso ed articolato, con forti ricadute organizzative anche 
interne all’Azienda, limitatamente al solo tempo occorrente per la predisposizione e 
l’espletamento della nuova procedura di gara; 
 
Considerato che questo Ente, con note agli atti del competente ufficio, onde garantire lo 
svolgimento dei servizi occorrenti di cui al prospetto allegato, senza interruzioni di sorta, ha 
pertanto formalmente richiesto alle attuali ditte appaltatrici del servizio in oggetto, la 
disponibilità alla prosecuzione dei contratti in essere, alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. fino al 
31.12.2021, fatta salva la facoltà per ARCS di recedere anticipatamente dalla data suddetta 
qualora si addivenisse prima alla stipula dei nuovi contratti; 
 
Preso atto che, con note conservate agli atti, le ditte interessate hanno accettato la 
prosecuzione contrattuale dei servizi in oggetto alle medesime condizioni economiche e 
contrattuali attualmente in vigore; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i CIG di cui all’allegato, parte integrante del 
presente provvedimento (Allegato A.1); 
 
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., 
l’affidamento diretto del contratto d’appalto relativo ai servizi di lavanolo e di lavaggio 
e di stiratura di cui all’allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato 
A.1), per il periodo dal 01.04.2021 al 31.12.2021 con le attuali ditte aggiudicatarie, alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche attualmente in essere; 

 
2. di dare atto che ai fini del perfezionamento dell’iter sono stati acquisiti i CIG di cui 

all’allegato (Allegato A.1), parte integrante del presente provvedimento; 
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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 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.1 lavanolo.pdf 
 
 


		2021-04-29T14:03:47+0200




