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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. 739  DEL 12/10/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21COVID001 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 
ex art 63 c 2 lett c) del dlgs 50/2016 e ssmmii per la fornitura urgente di 
guanti ad uso sanitario da destinare agli enti del Servizio anitario regionale 
del FVG per emergenza Covid. Presa d’atto del mantenimento delle condizioni 
economiche e delle migliorie offerte fino al 31/01/2022. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamate le Determinazioni ARCS n. 226 del 24.03.2021 e n. 239 del 29.032021 di affidamento della 
fornitura urgente di guanti ad uso sanitario da destinare agli Enti del servizio Sanitario Regionale del 
FVG occorrenti per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19, in base agli esiti della valutazione 
delle offerte relative all’apposita procedura indetta con Determinazione dirigenziale ARCS n 119 del 
15/02/2021; 
 
Atteso che l’Accordo quadro stipulato da ARCS in base alle risultanze della suddetta procedura con 
gli operatori economici Berica srl, Chemil srl, Clini-lab srl, G. & CO. srl, Lohmann & Rauscher Srl, Nacatur 
International Import Export Srl, OK Informatica srl, Promed srl, Rays spa risulta in scadenza, ma con 
una capienza contrattuale non ancora esaurita; 
 
Considerato che sono in corso i lavori prodromici alla predisposizione della apposita nuove 
procedure di gara per le forniture di guanti ad uso sanitario; 
 
Considerato che sussiste altresì la necessità di garantire la continuità della distribuzione dei beni di cui 
trattasi per far fronte alle richieste pervenute al Magazzino Centralizzato ARCS, atte a garantire le 
esigenze degli Enti utilizzatori senza soluzione di continuità, anche in considerazione del perdurare 
della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19; 
 
Ritenuto pertanto di richiedere alle attuali ditte affidatarie dell’AQ su richiamato la propria 
disponibilità a fornire i suddetti prodotti alle medesime condizioni in vigore fino al 31/01/2022, ovvero 
fino ad esaurimento dell’importo massimo previsto, fermo restando quanto previsto dall’art. 106 c. 12 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Acquisita la disponibilità delle ditte aggiudicatarie Berica srl, Chemil srl, G. & CO. srl, Lohmann & 
Rauscher Srl, Nacatur International Import Export Srl, OK Informatica srl, Promed srl, Rays spa a fornire 
i suddetti prodotti alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente in vigore fino al 
31/01/2022 ovvero fino ad esaurimento dell’importo massimo previsto, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Acquisita altresì da parte della ditta Clini-lab srl la propria proposta di miglioria delle condizioni 
economiche di fornitura fino al 31/01/2022 ovvero fino ad esaurimento dell’importo massimo previsto, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come di seguito 
dettagliate: 
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Ritenuto pertanto con il presente atto di disporre in tal senso e di individuare il dott. Michele Bregant, 
Direttore della SC Contratti, quale Responsabile Unico del Procedimento per la fase di stipula e 
gestione dei contratti di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dal Decreto ARCS n. 103 del 29.4.2020; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Visti il D.L. n. 76/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di prendere atto, della disponibilità al mantenimento delle condizioni economiche in vigore 
per la fornitura di guanti ad uso sanitario da destinare agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, 
di cui all’Accordo Quadro stipulato da Arcs in forza di quanto disposto con le Determinazioni 
ARCS n. 226 del 24.03.2021 e n. 239 del 29.032021, fino al 31/01/2022 ovvero fino ad 
esaurimento dell’importo massimo previsto, fermo restando quanto previsto dall’art. 106 c. 12 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., manifestata dalle ditte attuali fornitrici: Berica srl, Chemil srl, G. & 
CO. srl, Lohmann & Rauscher Srl, Nacatur International Import Export Srl, OK Informatica srl, 
Promed srl, Rays spa e quindi di dar corso parimenti alla prosecuzione del relativo contratto; 

2. di prendere atto altresì al riguardo della proposta della ditta Clini-lab srl di miglioria delle 
condizioni economiche attualmente praticate, fino al 31/01/2022 ovvero fino ad esaurimento 
dell’importo massimo previsto, fermo restando quanto previsto dall’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., come di seguito dettagliate: 
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3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici preposti per il seguito di competenza. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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