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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. 698  DEL 20/09/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID.09BS215. PROSECUZIONE CONTRATTUALE FINO AL 31.01.2022 DEL 
LOTTO N. 1 PER L’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA 
(ASU.GI) 
 
 

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; 

 
Premesso altresì che con Determinazione ARCS n. 920 del 02/11/2020 si è provveduto a prorogare 
fino al 31.07.2021 il contratto relativo al lotto n. 1 “service chimica clinica e immunometria” della 
procedura di gara ID.09BS215, giusta Determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 1622/2009 del 
25/11/09 e s.m.i.; 
 
Preso atto che ARCS ha provveduto ad aggiudicare con Determinazione dirigenziale n. 1 del 
04/01/2021 la corrispondente nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura in 
argomento: ID.19REA005 “GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
SOLUZIONI TECNOLOGICHE AD ALTA AUTOMAZIONE PER IL LABORATORIO UNICO DELL’AREA 
GIULIANO ISONTINA - DAI MEDICINA DEI SERVIZI – ASUGI”; 
 
Viste le indicazioni, agli atti di questa Amministrazione, dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 
Isontina (ASU.GI), per quanto concerne l’ulteriore prosecuzione per un periodo di sei mesi della 
fornitura relativa al lotto n. 1 della gara ID.09BS215 “in considerazione della molteplicità e della 
complessità delle attività propedeutiche all’avvio del nuovo contratto conseguente l’espletamento 
della gara ARCS 19REA005, che coinvolge tutti i laboratori afferenti ad ASUGI, al fine di consentire 
l’espletamento di tutte le attività necessarie che implicano un forte impatto sull’organizzazione e 
sull’attività delle diverse sedi del laboratorio”; 
 
Rilevato inoltre che, così come evidenziato nella medesima nota di ASU.GI agli atti, “lo sviluppo della 
pandemia e lo stato di emergenza in tutti gli ospedali della rete ASUGI ha comportato la conseguente 
difficoltà di accesso alle strutture da parte del personale delle ditte fornitrici, la difficoltà ad 
organizzare i necessari meeting in presenza, il ritardo dei lavori edili da parte delle ditte aggiudicatarie, 
criticità di cui il cronoprogramma definitivo ha dovuto necessariamente tenere conto. Tali criticità 
hanno comportato, quindi, una oggettiva incertezza sui tempi di avvio del nuovo contratto che hanno 
comportato l’oggettiva impossibilità di inviare il contratto derivato di adesione alla gara”; 
 
Dato atto che, ai fini della continuità della fornitura relativa al contratto in argomento, nelle more e 
per il tempo strettamente necessario alla sottoscrizione ed all’avvio a regime del nuovo contratto da 
parte di ASU.GI, come da nota agli atti dell’Azienda interessata, è stata richiesta all’ATI composta dalle 
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ditte BECKMAN COULTER SRL, DIASORIN SPA e BIOMEDICAL SERVICE SRL la disponibilità alla 
prosecuzione della fornitura in essere ID.09BS215 - lotto n. 1, fino al 31.01.2022; 
 
Rilevato che, in ordine alle disposizioni del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con L. 125/2015, 
si è provveduto altresì a richiedere alle ditte interessate una miglioria sui prezzi attualmente praticati; 
 
Acquisita la disponibilità della ditta BECKMAN COULTER SRL, in qualità di capogruppo dell’ATI 
aggiudicatario, alla prosecuzione contrattuale delle forniture fino al 31.01.2022, proponendo uno 
sconto pari all’8,5% sul canone di locazione, giusta istruttoria conservata agli atti degli uffici 
competenti; 
 
Dato atto che la durata delle prosecuzioni delle forniture in essere è comunque condizionata dalla 
facoltà di recedere anticipatamente dalle stesse, qualora si addivenisse, nel frattempo, alla stipula del 
nuovo contratto derivato da parte di ASU.GI; 
 
Ritenuto per quanto sopra, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi utilizzatori di 
ASU.GI, di disporre ai sensi dell’art. 63, c.2 lett. c) del D. Leg.vo n.50/2016, la prosecuzione del contratto 
relativo al lotto n. 1 “service chimica clinica e immunometria” della gara ID.09BS215, per un importo 
presunto pari a € 1.616.649,00 fino al 31.01.2022, applicando lo sconto pari all’8,5% sul canone di 
locazione e con la possibilità di recesso anticipato, qualora si addivenisse alla stipula del nuovo 
contratto derivato da parte di ASU.GI prima della data suddetta; 
 
Dato atto che il nuovo codice CIG è il seguente: 890320445D; 
 
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 SOC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione, ai sensi di 
quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa dell’ARCS, di cui alla Delibera del C.S. ARCS n. 
113/2019; 
 
Vista la L.R. 27/2018; 
 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
 
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
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1. di disporre, in base alle considerazioni su esposte e all’espressa richiesta dell’Azienda 
interessata, ai sensi dell’art. 63, c.2 lett. c) del D. Leg.vo n.50/2016, la prosecuzione del contratto 
relativo al lotto n. 1 “service chimica clinica e immunometria” della gara ID.09BS215, con l’ATI 
composta dalle ditte BECKMAN COULTER SRL, DIASORIN SPA e BIOMEDICAL SERVICE SRL, per 
un importo presunto pari a € 1.616.649,00 fino al 31.01.2022, applicando lo sconto pari all’8,5% 
sul canone di locazione attualmente praticato, fatta salva la possibilità di recesso anticipato, 
qualora si addivenisse alla stipula del nuovo contratto derivato da parte di ASU.GI prima della 
data suddetta; 
 

2. di dare atto che il nuovo codice CIG è il seguente: 890320445D;  
 

3. di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SOC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione, ai 
sensi di quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa dell’ARCS, di cui alla Delibera del 
C.S. ARCS n. 113/2019; 
 

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 
(ASU.GI) e all’ATI composta dalle ditte BECKMAN COULTER SRL, DIASORIN SPA e BIOMEDICAL 
SERVICE SRL, per gli adempimenti di conseguenza. 
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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