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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. 552  DEL 15/07/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID19SER004. GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA 
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA 
CENTRALIZZATA PER LE AZIENDE DEL S.S.R. FVG (ID19SER004). RETTIFICA 
PARZIALE 
 
 

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 01/01/2019 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; 

 
Richiamata la Determina Dirigenziale ARCS n. 309/2021 del 22/04/2021, con la quale è stata 
indetta la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di logistica centralizzata per 
le Aziende del S.S.R. FVG (ID.19SER004); 
 
Richiamata altresì la Determina Dirigenziale ARCS n. 481/2021 del 17/06/2021, con la quale si 
è provveduto a prorogare il termine per la presentazione delle offerte della gara in oggetto 
alla data del 29.07.2021; 
 
Rilevato che, a seguito delle richieste di delucidazioni e delle osservazioni presentate all’ARCS 
da alcune delle ditte interessate a partecipare alla gara in oggetto, è stata rilevata 
l’opportunità di chiarire ed integrare alcune richieste già presenti nella documentazione di 
gara, al fine di garantire i principi di trasparenza, di libera concorrenza e di parità di 
trattamento di cui al D.lgs. 50/2016; 
 
Preso atto che con documenti denominati “Chiarimenti n. 1 ID.19SER004 del 11.05.2021.pdf”, 
“Chiarimenti n. 2 ID.19SER004 del 14.05.2021.pdf”, “Chiarimenti n. 3 ID.19SER004 del 
07.06.2021.pdf con allegato”, “Chiarimenti n. 4 ID.19SER004 del 14.06.2021.pdf con allegato”,  
“Chiarimenti n. 5 ID.19SER004 del 15.06.2021.pdf”, “Chiarimenti n. 6 ID.19SER004 del 
16.06.2021.pdf”, “Chiarimenti n. 7 ID.19SER004 del 29.06.2021.pdf con allegato” e “Chiarimenti 
n. 8 ID.19SER004 del 08.07.2021.pdf con allegato” - pubblicati sulla piattaforma telematica 
eAppaltiFVG (https://eappalti.regione.fvg.it) - si è provveduto a fornire riscontro ai quesiti 
posti dagli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di cui trattasi; 
 
Ritenuto, quindi, necessario procedere alla rettifica parziale della documentazione di gara, 
approvata con Determinazione ARCS n. 349/2021 del 12/05/2021, nelle modalità riportate nei 
documenti “Chiarimenti n. 1 ID.19SER004 del 11.05.2021.pdf”, “Chiarimenti n. 2 ID.19SER004 
del 14.05.2021.pdf”, “Chiarimenti n. 3 ID.19SER004 del 07.06.2021.pdf con allegato”, 
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“Chiarimenti n. 4 ID.19SER004 del 14.06.2021.pdf con allegato”,  “Chiarimenti n. 5 ID.19SER004 
del 15.06.2021.pdf”, “Chiarimenti n. 6 ID.19SER004 del 16.06.2021.pdf”, “Chiarimenti n. 7 
ID.19SER004 del 29.06.2021.pdf con allegato” e “Chiarimenti n. 8 ID.19SER004 del 
08.07.2021.pdf con allegato” – già pubblicati all’Area pubblica della piattaforma eAppaltiFVG 
(https://eappalti.regione.fvg.it); 
 
Dato atto che si uniscono alla presente determinazione, quale sua parte integrante e 
sostanziale, il testo dei chiarimenti dal n. 1 al n. 8 sopra citati, mentre per quanto riguarda gli 
allegati ai chiarimenti n. 3, 4, 7 e 8, nell’impossibilità tecnica di allegarli a questo documento, si 
fa espresso rimando a quanto già pubblicato – con le tempistiche sopra ricordate – sulla 
piattaforma eAppaltiFVG (https://eappalti.regione.fvg.it); 
  
Rilevato che rimangono invariate le restanti condizioni di gara e in particolare i codici CIG, i 
prezzi a base d’asta e le garanzie provvisorie; 
 
Rilevato che si rende altresì necessario procedere alla pubblicazione della rettifica parziale 
della procedura di gara suindicata sul sito aziendale www.arcs.sanita.fvg.it e sul sito 
eAppaltiFVG (https://eappalti.regione.fvg.it), affinché gli interessati possano prenderne 
visione; 
 
Vista la L.R. 27/2018; 
 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
 

1) di procedere alla rettifica parziale della documentazione della gara a procedura aperta 
per l’affidamento del servizio di logistica centralizzata per le Aziende del S.S.R. 
(ID.19SER004), approvata con Determinazione ARCS n. 309/2021 del 22/04/2021 e 
successiva Determinazione n. 481/2021 del 17/06/2021 di proroga dei termini di 
presentazione dell’offerta nelle modalità riportate nei documenti “Chiarimenti n. 1 
ID.19SER004 del 11.05.2021.pdf”, “Chiarimenti n. 2 ID.19SER004 del 14.05.2021.pdf”, 
“Chiarimenti n. 3 ID.19SER004 del 07.06.2021.pdf con allegato”, “Chiarimenti n. 4 
ID.19SER004 del 14.06.2021.pdf con allegato”,  “Chiarimenti n. 5 ID.19SER004 del 
15.06.2021.pdf”, “Chiarimenti n. 6 ID.19SER004 del 16.06.2021.pdf”, “Chiarimenti n. 7 
ID.19SER004 del 29.06.2021.pdf con allegato” e “Chiarimenti n. 8 ID.19SER004 del 
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08.07.2021.pdf con allegato”, già pubblicati all’Area pubblica della piattaforma 
eAppaltiFVG (https://eappalti.regione.fvg.it); 
 

2) di dare atto che si uniscono alla presente determinazione, quale sua parte integrante e 
sostanziale, il testo dei chiarimenti dal n. 1 al n. 8 sopra citati, mentre per quanto 
riguarda gli allegati ai chiarimenti n. 3, 4, 7 e 8, nell’impossibilità tecnica di allegarli a 
questo documento, si fa espresso rimando a quanto già pubblicato – con le 
tempistiche sopra ricordate – sulla piattaforma eAppaltiFVG 
(https://eappalti.regione.fvg.it); 
 

3) di dare atto che rimangono invariate le restanti condizioni di gara e in particolare i 
codici CIG, i prezzi a base d’asta e le garanzie provvisorie; 
 

4) di procedere alla pubblicazione della rettifica parziale della procedura di gara 
suindicata sul sito aziendale www.arcs.sanita.fvg.it e sul sito eAppaltiFVG 
(https://eappalti.regione.fvg.it), affinché gli interessati possano prenderne visione. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 chiarimenti 8.pdf 
2 chiarimenti 7.pdf 
3 chiarimenti 6.pdf 
4 chiarimenti 5.pdf 
5 chiarimenti 4.pdf 
6 chiarimenti 3.pdf 
7 chiarimenti 2.pdf 
8 chiarimenti 1.pdf 
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