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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. 483  DEL 17/06/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19PRE002 ATTIVAZIONE PROROGA TECNICA FINO AL 02/12/2021 DELLA 
FORNITURA DIALISI NX STAGE PER EX AAS3 ORA ASUFC 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso 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);  
- l’art.4 della L.R. n.27/2018 prevede che l’ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di 
beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della 
Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga 
le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e 
logistiche; 
- l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la 
Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso; 
 
Preso atto che con Determinazione dirigenziale ARCS n. 208 del 04/03/2019 è stata aggiudicata la 
gara per la fornitura PC19PRE002 “SERVICE DIALISI NX STAGE”; 
 
Preso atto che con Determinazione dirigenziale ARCS n. 476 del 10/06/2020 è stato rinnovato il 
contratto per un periodo di 12 mesi, fino al 02/06/2021, alle medesime condizioni in vigore; 
 
Visto l’art. 4 del Capitolato Tecnico che prevede la possibilità di proroga tecnica del contratto 
di cui sopra per un ulteriore periodo di 6 mesi, ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs. 
50/2016; 
 
Viste le indicazioni dell’ASUFC, in qualità di Azienda destinataria della commessa, agli atti di 
questa Amministrazione, per quanto concerne la richiesta di proroga tecnica della fornitura in 
argomento; 
 
Preso atto che, con nota Prot. ARCS n. 0021188 del 31/05/2021, è stata comunicata alla ditta 
aggiudicataria SPINDIAL SPA, la volontà di attivare l’opzione della proroga tecnica per un 
periodo di 6 mesi, fino al 02/12/2021, nelle more della stipula del nuovo contratto; 
 
Preso atto della comunicazione inviata dalla ditta aggiudicataria SPINDIAL SPA, agli atti di 
questa Amministrazione, con la quale la stessa dichiara di accettare la proroga tecnica fino al 
02/12/2021 alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere; 
 
Ritenuto, con il presente atto di procedere in tal senso, disponendo pertanto la proroga 
tecnica fino al 02/12/2021, del contratto per la fornitura “PC19PRE002 SERVICE DIALISI NX 
STAGE”, con la ditta affidataria SPINDIAL SPA, alle medesime condizioni in vigore e per l’ 
importo complessivo presunto come di seguito specificato: 
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CIG DITTA 
IMPORTO COMPL.VO 
STIMATO PROROGA 

TECNICA 6 MESI 

77806202BE SPINDIAL SPA 83.430,00 € 

Preso atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, è il 
Direttore della SC Acquisizione beni e servizi, dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula ai sensi di quanto previsto dalla 
nuova struttura organizzativa ARCS, di cui alla Delibera del C.S. ARCS n. 113/2019; 
 
Dato atto che l’ASUFC provvederà alla gestione diretta del Cig derivato e relativo del 
contratto;  
 
Vista la L.R. 17 dicembre 2018 n. 27;  
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
D E T E R M I N A 

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre l’attivazione dell’opzione della proroga tecnica del contratto per la 
fornitura “PC19PRE002 SERVICE DIALISI NX STAGE”, con la ditta affidataria SPINDIAL 
SPA, prevista dagli atti di gara, ai sensi dell’art.106 comma 11 D. Lgs. 50/2016, per un 
periodo di 6 mesi, fino al 02/12/2021, alle medesime condizioni in vigore (di cui alle 
Determinazioni dirigenziali ARCS n. 208 del 04/03/2019 e n. 476 del 10/06/2020) nonché 
per l’importo complessivo presunto stimato come di seguito specificato:  
 

CIG DITTA 
IMPORTO COMPL.VO 

STIMATO PER PROROGA 
TECNICA 6 MESI 

77806202BE SPINDIAL SPA 83.430,00 € 

 
2. di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, quale 

Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula, ai sensi di quanto previsto 
dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui alla Delibera del C.S. ARCS n. 113/2019; 
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3. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta SPINDIAL SPA e all’ASUFC, per il 
seguito di competenza. 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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