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FORNITURA DI FARMACI PER LE AZIENDE DEL SSR DELLA REGIONE FVG. 
ATTIVAZIONE PROROGA TECNICA SINO AL 24/01/2022. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 
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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 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; 

- 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 al 24/07/2021 risultano in scadenza le convenzioni e i contratti “ponte” stipulati da 
ARCS relativi 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 Centrale Unica di Committenza regionale (CUC) – Soggetto aggregatore della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 455 della Legge n. 
296/2006 – 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; 

Ritenuto per lo scopo, di attivare l’opzione della proroga tecnica dei contratti su richiamati, prevista 
negli atti di gara ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, la quale prevede che “[…] In attesa 
dell’esperimento della nuova procedura di gara per i farmaci in argomento e della conseguente stipula 
del nuovo contratto, Codesta ditta sarà tenuta a proseguire, qualora richiesto da EGAS (ora ARCS), la 
fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.”; 

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 ARCS di attivare l’opzione della proroga tecnica dei contratti di cui sopra, 
alle medesime condizioni in essere, sino al 24/01/2022, fatta salva la facoltà di risolvere 
anticipatamente il rapporto nell’eventualità si addivenisse prima alla stipula dei nuovi contratti da 
parte della CUC; 

Ritenuto con il presente atto di procedere in tal senso, disponendo pertanto la prosecuzione dei 
contratti su richiamati, alle medesime condizioni e termini in essere, sino al 24/01/2022; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elena Pitton; 

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

 

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

1. di disporre la proroga tecnica dei contratti relativi alla fornitura di farmaci per le Aziende del 
SSR di cui alle procedure di gara indicate nell’Allegato A, stipulati da ARCS 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 della 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 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 ALLEGATO A - elenco procedure di gara 

farmaci ARCS.pdf 
2 ALLEGATO B - elenco fornitori farmaci 

ARCS.pdf 
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