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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. 720  DEL 30/09/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID 17SER005, 15SER005, 10SER065. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I. APPALTI SERVIZI 
DIVERSI. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Preso atto 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);  
 
Riscontrato che al 30/09/2021 sono in scadenza i contratti d’appalto relativi alle procedure di 
cui all’allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A.1); 
 
Atteso che alla luce di quanto su esposto, sussiste l’evidente necessità di garantire 
l’esecuzione dei servizi in questione senza alcuna soluzione di continuità, nelle more 
dell’espletamento delle nuove procedure di gara, in considerazione tra l’altro delle difficoltà 
operative ed organizzative che si stanno registrando a seguito del protrarsi dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19 e dell’essenzialità dei servizi di cui trattasi; 
 
Considerato che questo Ente, con nota agli atti del competente ufficio, ha formalmente 
richiesto alle attuali ditte appaltatrici dei servizi di cui alle gare ID 17SER005, 15SER005, 
10SER065 la disponibilità alla prosecuzione dei contratti d’appalto relativi ai servizi in 
scadenza il 30.09.2021 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per i periodi così 
come indicati nell’allegato, parte integrante del presente provvedimento, (Allegato A.1), fatta 
salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità della stipula 
del nuovo contratto; 
 
Preso atto che le ditte interessate hanno accettato le prosecuzioni contrattuali, alle condizioni 
così come riportate nell’allegato al presente provvedimento (Allegato A.1); 
 
Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i CIG di cui all’allegato, parte integrante del 
presente provvedimento (Allegato A.1); 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 
 

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

1. di disporre nel contempo, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 
s.m.i., l’affidamento diretto dei servizi di cui alle gare ID 17SER005, 15SER005, 10SER065 
per un ulteriore periodo ed alle condizioni così come riportate all’allegato, parte 
integrante del presente provvedimento (Allegato A.1), alle attuali ditte appaltatrici, fatta 
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salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità della 
stipula del contratto; 
 

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 

delegato Marco Zanon 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A1.pdf 
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