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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. 702  DEL 20/09/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID15SER003 SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI SPORTELLI SELF 
SERVICE ABILITATI AL PAGAMENTO CON CARTA ELETTRONICA/CONTANTI 
PER LA RICOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA TICKET SANITARI E ALTRE 
PRESTAZIONI PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. RINNOVO CONTRATTUALE. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione EGAS (ora ARCS) n. 286 del 09.06.2016 

con la quale è stato affidato l’appalto relativo al servizio di noleggio full service di sportelli self service 

abilitati al pagamento con carta elettronica/contanti per la riscossione dei proventi derivanti da ticket 

sanitari e altre prestazioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Friuli Venezia 

Giulia alla ditta METROPOLIS SRL, miglior offerente; 

 

Verificato che tra le parti è stata sottoscritta la convenzione, prot.0019544/P/GEN/EGAS del 

17.08.2016, relativa al servizio in oggetto con decorrenza dal 01.09.2016 per 60 mesi, quindi con 

validità fino al 31.08.2021; 

 

Visto l’art. 5 (Durata del servizio) dello schema di Convenzione, che si richiama per i fini della presente, 
che prevede la possibilità di rinnovare il contratto in argomento per un ulteriore periodo contrattuale, 
fino a 36 mesi; 
 
Considerato che, con note agli atti del competente ufficio, gli Enti interessati del SSR della Regione 
Friuli Venezia Giulia hanno manifestato la volontà a procedere al rinnovo del contratto di cui sopra; 
 
Dato atto che l’attuale servizio è stato svolto con regolarità e nel rispetto delle clausole contrattuali da 
parte della ditta appaltatrice; 
 
Ritenuto in considerazione delle modifiche dell’assetto istituzionale ed organizzativo degli Enti del 
SSR derivanti dalla L.R. di riforma n.27/2018 e della conseguente evoluzione della domanda nonchè 
della necessità di dover assicurare una migliore accessibilità del servizio di cui trattasi agli utenti, anche 
per Aziende che inizialmente non avevano aderito all’iniziativa in argomento, di optare per la soluzione 
del rinnovo del contratto per la durata di 24 mesi anziché di 36 mesi e quindi per il tempo stimato per 
effettuare la revisione del fabbisogno quali-quantitativo, per espletare la nuova procedura di gara e 
per addivenire all’individuazione del nuovo miglior offerente;  
 
Dato atto che da ultimo con nota prot. ARCS n. 32870 del 03.09.2021, ARCS ha comunicato all’attuale 
aggiudicataria METROPOLIS SRL la volontà di avvalersi della clausola di rinnovo contrattuale prevista 
dall’art. 5 dello schema di Convenzione sopra menzionata, per 24 mesi, ai fini di garantire la fruizione 
del servizio in argomento senza interruzioni di sorta a favore degli utenti delle Strutture delle Aziende 
del SSR interessate alla commessa, e fatta comunque salva la facoltà per ARCS di risolvere 
anticipatamente il rapporto nell’eventualità della stipula di un nuovo contratto; 
 
Dato atto che con nota prot. ARCS n. 33033 del 06.09.2021 la METROPOLIS SRL ha confermato la 
disponibilità al rinnovo de quo fino al 31.08.2023, alle medesime condizioni contrattuali in vigore, di 
cui alla già citata determinazione dirigenziale n. 286/2016, e ad effettuare altresì previamente alcune 
attività di adeguamento tecnologico degli sportelli automatici forniti, quantificate in euro 850,00 + IVA 
per unità, che dovranno considerarsi comprese nel canone attualmente applicato e pertanto senza 
ulteriori oneri economici aggiuntivi a carico delle Aziende interessate; 
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Dato atto altresì che i contratti derivati che gli Enti del Servizio Sanitario Regionale FVG stipuleranno 
in conseguenza del rinnovo della convenzione decorreranno dal giorno successivo a quello previsto 
come termine finale dai singoli contratti derivati attualmente in vigore e si concluderanno in ogni caso 
il 31.08.2023, data di conclusione della Convenzione; 
 
Dato atto che ai fini del perfezionamento della pratica si è proceduto all’acquisizione del seguente 
CIG (cpv 72513000): 8892990780; 
 
Individuato il Responsabile Unico del procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto pertanto che nulla osta al rinnovo contrattuale per 24 mesi del contratto d’appalto di cui 
trattasi con l’operatore economico METROPOLIS SRL, alle medesime condizioni in vigore, in virtù di 
quanto previsto dalla Convenzione su richiamata e ai sensi dell’art. 35, c.4 del D. Lgs. n.50/2016; 
 
Ritenuto pertanto in merito di procedere con il presente atto in tal senso; 
 
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 il rinnovo per 24 mesi, fino al 31.08.2023, del contratto d’appalto avente ad 
oggetto il servizio di noleggio full service di sportelli self service abilitati al pagamento con 
carta elettronica/contanti per la riscossione dei proventi derivanti da ticket sanitari e altre 
prestazioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia con l’ attuale 
aggiudicataria METROPOLIS SRL, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche 
attualmente applicate, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto 
nell’eventualità della stipula del nuovo contratto; 

 
2. di dar atto che ai fini del perfezionamento della pratica si è proceduto all’acquisizione del 

seguente CIG (cpv 72513000): 8892990780; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 

competenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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