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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. 928  DEL 27/12/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
PROSECUZIONE CONTRATTUALE FORNITURA DI INFUSORI PORTATILI PER 
INFUSIONE S.C. DI IMMUNOGLOBULINE PER FARMACO HIZENTRA E RELATIVO 
MATERIALE DI CONSUMO (ID20ECO008). AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 
63 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che 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; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 797 del 17/09/2020 con la quale è stata 
aggiudicata la procedura di gara ID20ECO008 relativa alla fornitura in oggetto; 

Riscontrato che al 31/12/2021 risulta in scadenza il contratto stipulato con la ditta aggiudicataria 
CANE’ SPA; 

Considerato che sono in corso i lavori prodromici alla predisposizione della nuova procedura di gara 
per la fornitura di cui trattasi (ID21ECO008); 

Rilevato che sussiste l’evidente necessità di garantire l’esecuzione della fornitura in questione senza 
alcuna soluzione di continuità, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara per la 
fornitura su richiamata e la conseguente stipula dei nuovi contratti, in considerazione tra l’altro delle 
difficoltà operative e organizzative che si stanno tuttora registrando a seguito dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19 e che ha comportato tra l’altro, un rallentamento anche delle attività dei gruppi tecnici 
incaricati della stesura dei nuovi disciplinari tecnici di gara e delle Commissioni giudicatrici; 

Dato atto che, ai fini della continuità della fornitura relativa al contratto in argomento, con note agli 
atti, è stata richiesta all’attuale ditta fornitrice CANE’ SPA la disponibilità alla prosecuzione della 
fornitura in essere sino al 31/03/2022, con riserva di recesso anticipato, qualora si addivenisse prima 
alla stipula dei nuovi contratti, e quindi per il tempo strettamente necessario all’esperimento della 
nuova procedura di gara; 

Preso atto che, in esito alla predetta richiesta, l’attuale ditta fornitrice CANE’ SPA ha comunicato, con 
note agli atti, la disponibilità alla prosecuzione contrattuale alle nuove condizioni così come riportate 
nell’allegato A.1 alla presente determinazione; 

Dato atto che le nuove condizioni economiche proposte dall’attuale fornitore CANE’ SPA, come 
specificate nell’Allegato A.1, si ritengono accettabili, considerandole congrue, tenuto conto delle 
attuali condizioni di mercato che hanno registrato un forte rialzo dei prezzi delle materie prime e delle 
fonti energetiche nonché avuto riguardo alle specifiche tecniche della fornitura; 

Ritenuto che il nuovo codice CIG è stato riportato nell’allegato A.1 parte integrante del 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.; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
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1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, all’attuale ditta fornitrice 
CANE’ SPA, per il periodo strettamente necessario nelle more dell’espletamento della nuova 
procedura di gara ID21ECO008 e della stipula del relativo nuovo contratto, sino al 31/03/2022, 
la fornitura di infusori portatili per infusione s.c. di immunoglobuline per farmaco hizentra e 
relativo materiale di consumo, alle condizioni così come riportate nell’allegato A.1 parte 
integrante del presente atto, con riserva di recesso anticipato qualora si addivenisse prima alla 
stipula del nuovo contratto; 

2. di dare atto che la fornitura dei prodotti di cui sopra verranno applicate dall’attuale fornitore 
CANE’ SPA, le nuove condizioni economiche come specificate nell’Allegato A.1, parte 
integrante del presente provvedimento, in quanto ritenute congrue ed accettabili tenuto conto 
delle attuali condizioni di mercato che hanno registrato un forte rialzo dei prezzi delle materie 
prime e delle fonti energetiche nonché avuto riguardo alle specifiche tecniche della fornitura; 

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

4. 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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