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D E T E R M I N A Z I O N E D EL  R ES P O NS AB I L E 
 

“ S C  A CQ U I S I Z IO N E  B E N I E  S E R V I Z I ” 
 
 
 

N. 754  DEL 19/10/2021 
 
 

O G G ET TO 
 
PROSECUZIONE CONTRATTUALE FORNITURA DI APPARECCHIATURE 
MONOUSO DI VIDEO-ENDOSCOPIA PER LE AZIENDE DEL SSR DEL FVG 
(ID17APB008). AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA AI SENSI 
DELL’ART. 63 CO. 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamate: 

- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 75 del 06/02/2019 con la quale è stata aggiudicata la 
procedura di gara ID17APB008 relativa alla fornitura di apparecchiature monouso di video-
endoscopia per le Aziende del SSR del FVG; 

- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 657 del 30/08/2021 con la quale è stata disposta la 
prosecuzione contrattuale della fornitura di cui trattasi con la ditta aggiudicataria AMBU SRL, 
sino al 30/04/2022, nelle more dell’espletamento della relativa nuova procedura di gara 
(ID21APB009) e sottoscrizione del relativo nuovo contratto; 

Rilevato che a seguito di successive valutazioni e stime da parte della “S.C. Gestione Servizi Logistico 
Alberghieri – ARCS”, l’importo presunto inizialmente quantificato per la prosecuzione contrattuale di 
cui sopra risulta sottostimato rispetto all’effettivo fabbisogno delle Aziende del SSR, tenuto conto in 
particolare dell’incremento registrato nell’utilizzo delle apparecchiature in argomento a causa del 
perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere per garantire gli ulteriori imprevedibili maggiori 
fabbisogni delle Aziende del SSR derivanti dall’evento pandemico da Covid-19 tuttora in atto, ad un 
ulteriore affidamento diretto della fornitura di cui trattasi con l’attuale fornitore AMBU SRL, per il 
medesimo periodo e cioè fino al 30/04/2022, al fine di soddisfare le suddette indifferibili esigenze 
delle Aziende del SSR, in attesa dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara che verrà bandita 
entro la fine del corrente anno, ai sensi dell’art.63, c.2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 e s.mi.; 

Ricordato che ARCS aveva già acquisito, con nota agli atti, la disponibilità della ditta AMBU SRL a 
proseguire la fornitura in parola, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere in merito con il presente atto, disponendo 
ex art. 63 co. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 un ulteriore affidamento “ponte”, sino al 30/04/2022, della 
fornitura di apparecchiature monouso di video-endoscopia per le Aziende del SSR del FVG all’attuale 
fornitore AMBU SRL, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, come indicato in 
dettaglio nell’Allegato A.1 parte integrante del presente atto, con riserva di recesso anticipato 
nell’eventualità si addivenisse prima alla stipula del nuovo contratto, ad esito dell’esperimento della 
nuova procedura di gara (ID21APB009); 

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 

Dato atto che il nuovo codice CIG è stato riportato nell’Allegato A.1 parte integrante del presente 
atto; 

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 l’integrazione dei quantitativi di fabbisogno già affidati con Determinazione 
Dirigenziale ARCS n. 657/2021, alla ditta AMBU SRL, attuale fornitore della fornitura di 
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apparecchiature monouso di video-endoscopia per le Aziende del SSR del FVG, di cui alla 
Determina di aggiudicazione n. n. 75 del 06/02/2019, disponendo ex art. 63 co. 2 lett. c) del 
D.Lgs. n. 50/2016, per far fronte alle indifferibili ulteriori esigenze conseguenti al perdurare 
dello stato pandemico da Covid-19 tuttora in atto, la stipula di un ulteriore contratto “ponte”, 
sino al 30/04/2022 e quindi per il periodo strettamente necessario all’espletamento della nuova 
procedura di gara (ID21APB009), alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in 
essere, come riportato in dettaglio nel prospetto allegato alla presente (Allegato A.1), con 
riserva di recesso anticipato nell’eventualità si addivenisse prima alla stipula del nuovo 
contratto; 

2. di dare atto che il nuovo codice CIG è stato riportato nell’allegato A.1 parte integrante del 
presente atto; 

3. 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 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.1.pdf 
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