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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. 545  DEL 13/07/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
FORNITURA DI FARMACI PER LE AZIENDE DEL SSR DELLA REGIONE FVG (ID 
17FAR001/CUC E SEGUENTI). ATTIVAZIONE PROROGA TECNICA SINO AL 
24/01/2022. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che: 

- la Regione FVG nell’ambito degli obiettivi di finanza pubblica procede alla razionalizzazione della 
spesa per l’acquisto di beni e servizi in conformità alla normativa nazionale e regionale di riferimento 
attraverso la Centrale unica di committenza, istituita dalla L.R. 12/12/2014 n. 26 quale soggetto 
aggregatore, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del Decreto Legge 66/2014; 

- il Soggetto aggregatore regionale è competente alle acquisizioni di beni e servizi ricompresi 
nell’ambito della programmazione effettuata dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori o altrimenti 
individuati dalla Giunta regionale mediante la relativa programmazione, ai sensi dell’art. 44, comma 4 
bis della L.R. 26/2014; 

- per le acquisizioni di beni e servizi destinati al settore sanitario, il Soggetto aggregatore regionale si 
avvale ai sensi di quanto disposto con Delibera di Giunta regionale n. 214 del 12/02/2016 di EGAS (ora 
ARCS) che svolge ai sensi dell’art. 7 della L.R. 2/10/2014 n. 17 tra l’altro per conto degli Enti del SSR, 
funzioni di aggregazione della domanda e centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi; 

Atteso che: 

- con la suddetta delibera di Giunta regionale n. 214 del 12/02/2016 si è provveduto, ai sensi dell’art. 
44, comma 4 ter della citata L.R. 26/2014, a definire i criteri e le modalità per l’esercizio 
dell’avvalimento nell’ambito delle funzioni del soggetto aggregatore della Regione FVG; 

- in base a quanto su esposto le procedure di gara sono effettuate da Egas (ora ARCS), di cui il 
Soggetto aggregatore regionale si avvale, a partire dalla definizione dei fabbisogni specifici dei 
soggetti destinatari degli acquisti, fino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed 
efficace; 

Preso atto che al 24/07/2021 risultano in scadenza le convenzioni stipulate dalla Centrale Unica di 
Committenza regionale (CUC) relative alla fornitura di farmaci per le Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale di cui alle procedure di gara indicate nell’allegato A parte integrante del presente 
provvedimento; 

Considerato che: 

- con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 283 del 13/04/2021 e s.m.i. è stata indetta per conto 
della CUC la nuova procedura di gara per l’affidamento della fornitura di cui trattasi 
(ID20FAR001/CUC); 

- nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara e della stipula dei relativi nuovi 
contratti sussiste l’evidente necessità di garantire l’esecuzione della fornitura in questione 
senza alcuna soluzione di continuità, in considerazione tra l’altro dell’essenzialità della stessa 
per tutte le Aziende del SSR; 

Preso atto della facoltà prevista nelle Convenzioni sottoscritte tra le parti ai sensi della quale “[…] In 
attesa della definizione di una nuova Convenzione, il Fornitore sarà tenuto a continuare, qualora 
richiesto dalla CUC, per il tramite di ARCS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 
mesi oltre alla scadenza naturale.”; 
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Ritenuto di richiedere per conto della Centrale Unica di Committenza (CUC) la prosecuzione della 
fornitura di farmaci di cui trattasi sino al 24/01/2022, alle medesime condizioni in vigore, in virtù della 
succitata facoltà; 

Dato atto, quindi, che questo Ente ha formalmente comunicato, con note agli atti del competente 
ufficio, alle ditte fornitrici come individuate nell’Allegato B parte integrante del presente 
provvedimento, la volontà di attivare l’opzione della proroga tecnica prevista negli atti di gara ex art. 
106, co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta salva la facoltà di risolvere anticipatamente il rapporto 
nell’eventualità si addivenisse prima alla stipula dei nuovi contratti da parte di CUC; 

Ritenuto di disporre pertanto per conto della CUC la prosecuzione delle convenzioni su richiamate, 
alle medesime condizioni e termini in essere, sino al 24/01/2022; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

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

 

1. di disporre per conto della CUC – Soggetto aggregatore regionale FVG, la proroga tecnica 
delle convenzioni relative alla fornitura di farmaci per le Aziende del SSR di cui alle procedure 
di gara indicate nell’Allegato A, stipulate dalla medesima con le ditte fornitrici di cui all’Allegato 
B, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, sino al 24/01/2022, con 
riserva di recesso anticipato nell’eventualità si addivenisse prima alla stipula dei nuovi contratti 
da parte di CUC, a seguito della conclusione della nuova procedura di gara ID20FAR001/CUC, 
indetta con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 283 del 13/04/2021 e s.m.i.; 

2. 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 

 
 
 



 

 

 
 

              Atto n. 545 del 13/07/2021 Pag. 4 di 4  

Elenco allegati: 
1 ALLEGATO A - elenco procedure di gara 

farmaci CUC.pdf 
2 ALLEGATO B - elenco fornitori farmaci CUC.pdf 
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