
 

 

 
 

              Atto n. 749 del 15/10/2021 Pag. 1 di 3  

 

 
 
 
 
 

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. 749  DEL 15/10/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
(ID20ECO007) FORNITURA DI SORGENTI DI IRIDIO 192 PER LE AZIENDE DEL 
SSR DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. RINNOVO CONTRATTUALE SINO 
AL 25/10/2022. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che con la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 795 del 17/09/2020 è stata aggiudicata la 
procedura di gara relativa alla fornitura di sorgenti di iridio 192 per le Aziende del SSR (ID20ECO007); 

Preso atto che al 25/10/2021 risulta in scadenza la convenzione stipulata con la ditta aggiudicataria 
ELEKTA SPA; 

Visto l’art. 4 dello Schema di convenzione della gara in oggetto, che si richiama ai fini della presente, 
che prevede la possibilità di rinnovo della convenzione per un ulteriore periodo di 12 mesi oltre alla 
scadenza naturale; 

Considerato il buon esito della fornitura e l’interesse delle Aziende del SSR al rinnovo della 
convenzione di cui trattasi; 

Dato atto che, al fine di garantire l’esecuzione della fornitura in argomento senza alcuna soluzione di 
continuità nonché il regolare svolgimento delle attività dei servizi utilizzatori, è stata richiesta alla ditta 
aggiudicataria ELEKTA SPA, con nota conservata agli atti, la disponibilità al rinnovo contrattuale per un 
ulteriore periodo di 12 mesi, sino al 25/10/2022, alle medesime condizioni in vigore; 

Preso atto della comunicazione inviata dalla ditta ELEKTA SPA, conservata agli atti di questa 
Amministrazione, con la quale la stessa dichiara di accettare il rinnovo contrattuale sino al 25/10/2022, 
alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere; 

Ritenuto quindi, alla luce di quanto sopra esposto, di disporre il rinnovo per 12 mesi, sino al 
25/10/2022, della Convenzione per la fornitura di sorgenti di iridio 192 per le Aziende del SSR 
(ID20ECO007), giusta Determinazione Dirigenziale ARCS di aggiudicazione n. 795/2020, con la ditta 
aggiudicataria ELEKTA SPA, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elena Pitton; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

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

 

1. di disporre il rinnovo per 12 mesi, sino al 25/10/2022, della Convenzione per la fornitura di 
sorgenti di iridio 192 per le Aziende del SSR (ID20ECO007), giusta Determinazione Dirigenziale 
ARCS di aggiudicazione n. 795/2020, con la ditta aggiudicataria ELEKTA SPA, alle medesime 
condizioni economiche e contrattuali in essere; 

2. 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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