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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. 791  DEL 05/11/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
PRESA D'ATTO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 
DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020, COME MODIFICATO 
DALLA L. N.108 del 29/07/2021, PER LE FORNITURE URGENTI DI FACCIALI 
FILTRANTI FFP2 E FP3 DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE DEL FVG PER EMERGENZA COVID-19 (ID 21COVID004.1 – 
21COVID004.3 – 21COVID004.4 – 21COVID004.5 – 21COVID004.6 – 
21COVID004.7) 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PREMESSO che a seguito di una urgente segnalazione della SC Logistica ARCS si rende 
necessario procedere con estrema urgenza all’approvvigionamento di DPI/facciali filtranti 
FFP3 e FFP2 per le esigenze delle Aziende del servizio sanitario regionale; 
 
PRESO ATTO che tale situazione di urgenza deriva, ad esito di una più vasta indagine svolta 
su base nazionale, dal sequestro preventivo da parte della Guardia di Finanzia dei dispositivi 
di cui sopra, giacenti anche presso il magazzino centralizzato ARCS, di provenienza dalle 
forniture effettuate dalla Struttura commissariale nazionale e che quindi risulta indifferibile 
sopperire alla grave carenza dei suddetti prodotti e ripristinare le scorte di sicurezza 
occorrenti per gli Enti del SSR per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 tuttora in corso; 
 
ATTESO che, al fine di verificare la pronta disponibilità sul mercato dei dispositivi di cui 
trattasi occorrenti a soddisfare le esigenze contingenti delle Aziende del S.S.R., è stata avviata 
una indagine di mercato con le ditte specializzate nel settore che commercializzano sul 
territorio nazionale tali prodotti, segnalate dal Coordinatore degli SPP della Aziende e IRCSS 
Regionali per il tramite della Sc Farmacia Centrale, quali ditte in grado di fornire per 
caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali i DPI con i requisiti occorrenti; 
 
DATO ATTO che hanno manifestato la propria pronta disponibilità alla fornitura le ditte sotto 
indicate alle condizioni di seguito riportate: 
 

Ditta Descrizione facciale filtrante Quantità disponibile Prezzo unitario 
Cardiva Italia srl FFP2 codice GS001 n. 100.000 € 0,23 
GVS SpA Segre FFP3 codice F31000 n. 138.000 € 1,00 
3M Italia srl Aura FFP3 codice 1863+ n.   34.000 € 4,00 
Mediberg srl FFP2 BLS670 – codice 49-8006119 n.   99.840 € 0,59 
Uvex Safety Italia srl C 3200 FFP2 – codice 0088733200 n. 100.020 € 0,80 
Mediberg srl FFP3 BLS640 – codice 49-8006040 n.   16.920 € 1,23 
 

RILEVATO CHE per ciascuna offerta è stato acquisito il parere di idoneità e di rispondenza 
tecnica dei prodotti proposti espresso dal Dirigente Responsabile della SC Farmacia Centrale, 
come da documentazione agli atti; 
 
RITENUTO necessario con il presente provvedimento prendere atto delle risultanze delle 
procedure di acquisto urgenti ed indifferibili, espletate ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 
76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, e poi ulteriormente modificato con la L. 
n.108 del 29/07/2021, come sopra riportate; 
 
DATO ATTO CHE, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle Aziende del SSR 
dei DPI oggetto del presente provvedimento, si è provveduto ad emettere gli ordini di 
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fornitura in accordo con le ditte fornitrici, in esecuzione anticipata nelle more della stipula 
contrattuale; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento di individuazione del miglior offerente 
nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
RITENUTO di individuare il dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, quale 
Responsabile Unico del Procedimento per la fase di stipula del contratto, ai sensi di quanto 
previsto dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui decreto del D.G. Arcs n. 103 del 
29.4.2020; 
 
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e smi e la Legge n.108/2021; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di prendere atto delle risultanze delle procedure di acquisto urgenti, espletate ai sensi 

dell'art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, e modificato con L.n.108 
del 29/07/2021, per le forniture urgenti ed indifferibili di facciali filtranti FFP2 e FFP3 da 
destinare al Magazzino Centralizzato di PN per le esigenze delle Aziende del SSR, alle 
ditte e alle condizioni economiche di fornitura di seguito riportate: 

ID CIG Ditta Codice Quantità 
Prezzo 

unitario  
Importo 

totale 

21COVID004.1 Y513393BE7 Cardiva Italia srl 
FFP2 codice 
GS001 

n. 100.000 € 0,23 € 23.000,00 

21COVID004.3 89542744A9 GVS SpA 
Segre FFP3 
codice F31000 

n. 138.000 € 1,00 € 138.000,00 

21COVID004.4 8954323D16 3M Italia srl 
Aura FFP3 
codice 1863+ 

n.   34.000 € 4,00 € 136.000,00 

21COVID004.5 8954418B7C Mediberg srl 
FFP2 BLS670 – 
codice 49-
8006119 

n.   99.840 € 0,59 € 58.905,60 

21COVID004.6 8954456AD8 
Uvex Safety 
Italia srl 

C 3200 FFP2 – 
codice 
0088733200 

n. 100.020 € 0,80 € 80,016,00 

21COVID004.7 Y53339C6B0 Mediberg srl 
FFP3 BLS640 – 
codice 49-
8006040 

n.   16.920 € 1,23 € 20.811,60 
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2. di dare atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende del 
SSR dei prodotti oggetto del presente provvedimento, si è provveduto ad emettere gli 
ordini di fornitura in accordo con le ditte fornitrici, in esecuzione anticipata nelle more della 
stipula contrattuale; 
 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 456.733,20, posta a carico del Bilancio 2021, 
troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica dei beni, e che 
tali costi trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del SSR; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento con relativi allegati 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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