
 

 

 
 

              Atto n. 817 del 18/11/2021 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. 817  DEL 18/11/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
(ID14ECO020) FORNITURA DI SET PROCEDURALI E MATERIALE IN TNT 
STERILE PER LA SALA OPERATORIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL 
SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE F.V.G. ATTIVAZIONE PROSECUZIONE 
CONTRATTUALE EX ART. 5 DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 

 
 

              Atto n. 817 del 18/11/2021 Pag. 2 di 3  

Premesso 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);  

- l’art. 4 della L. R. n. 27/2018, prevede che ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di 
beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione 
centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga le attività 
tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche; 

- ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso; 

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 907 del 08/08/2018 e s.m.i. è stata 
aggiudicata la procedura di gara ID14ECO020 relativa alla fornitura di set procedurali e materiale in 
TNT sterile per la sala operatoria occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione F.V.G., e 
che le convenzioni stipulate con le ditte aggiudicatarie LOHMANN & RAUSCHER SRL e SERVIZI 
OSPEDALIERI SPA risultano in scadenza al 19/11/2021; 

Rilevato che, nelle more della definizione degli atti relativi alla nuova procedura di gara per 
l’affidamento della fornitura de qua, sussiste la necessità di garantire la continuità della fornitura 
stessa, indispensabile per assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali delle Aziende del SSR, in 
considerazione tra l’altro delle difficoltà operative ed organizzative che si stanno tuttora registrando a 
seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

Visto l’art. 5 dello Schema di convenzione della gara in oggetto, che si richiama ai fini della presente, 
ai sensi del quale è previsto che “[…] In attesa della definizione di una nuova Convenzione, la ditta 
aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall’EGAS (ora ARCS), la fornitura alle stesse 
condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.”; 

Ritenuto pertanto di attivare l’opzione della proroga tecnica prevista al suddetto articolo delle 
convenzioni sottoscritte tra le parti, al fine di garantire la prosecuzione della fornitura di set 
procedurali e materiale in TNT sterile per la sala operatoria occorrenti alle Aziende del Servizio 
Sanitario della Regione F.V.G. di cui alla procedura di gara ID14ECO020, sino al 19/05/2022, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 106, co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto, quindi, che questo Ente ha formalmente comunicato, con nota agli atti del competente 
ufficio, alle ditte fornitrici LOHMANN & RAUSCHER SRL e SERVIZI OSPEDALIERI SPA, la volontà di 
attivare l’opzione della proroga tecnica dei contratti di cui sopra, alle medesime condizioni in essere, 
sino al 19/05/2022; 

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto; 

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

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

 

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

1. di disporre, ai sensi dell’art. 5 dello schema di convenzione di gara nonché in virtù di quanto 
previsto dall’art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, sino al 19/05/2022, la proroga tecnica delle 
convenzioni stipulate con le ditte affidatarie LOHMANN & RAUSCHER SRL e SERVIZI 
OSPEDALIERI SPA per la fornitura di set procedurali e materiale in TNT sterile per la sala 
operatoria occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione F.V.G. (ID14ECO020), 
alle medesime condizioni in vigore; 

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 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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