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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. 801  DEL 12/11/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID13SER010 SERVIZIO PER LA DETERMINAZIONE IN CONTINUO DELLE 
CONCENTRAZIONI IN ARIA ALL’INTERNO DELLE SALE OPERATORIE DEI GAS 
ANESTETICI E DELL’ANIDRIDE CARBONICA PER LE AZIENDE DEL SSR DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA. LOTTO 1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Preso atto 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);  
 
Riscontrato che al 30/09/2021 risultava in scadenza il contratto d’appalto relativo al servizio 
per la determinazione in continuo delle concentrazioni in aria all’interno delle sale operatorie 
dei gas anestetici e dell’anidride carbonica per le Aziende del SSR del Friuli Venezia Giulia, 
Lotto 1, afferenti all’ex ASS4 ora ASU FC, l’ex AOUTS ora ASUGI e l’I.R.C.C.S. CRO di Aviano, 
affidato alla ditta POLLUTION SRL con determinazione dirigenziale del DSC n. 164 del 
07.03.2014 e successivamente prorogato mediante l’adozione dei relativi provvedimenti; 
 
Verificato altresì che con Determinazione dirigenziale ARCS n.555 del 15/07/2021 è stata 
disposta l’indizione della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di 
determinazione in continuo delle concentrazioni in aria dei gas anestetici e dell’anidride 
carbonica e campionamenti ambientali a favore delle aziende del SSR del FVG per le Aziende 
del servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia – ID21SER001 - LOTTO 1 ASUFC (CIG 
8794079F8D); LOTTO 2 ASUGI (CIG 8794096D95);LOTTO 3 ASFO (CIG 87941011B9); LOTTO 4 
IRCCS CRO (CIG 8794174DF3); LOTTO 5 IRCCS BURLO (CIG 8794156F18) e che la medesima è 
ancora in corso di svolgimento; 
 
Atteso che in considerazione della tipologia e dell’essenzialità dell’appalto di cui trattasi e alla 
luce dell’evidente necessità di garantire l’esecuzione dei servizi in questione, senza alcuna 
soluzione di continuità, nelle more dell’espletamento della predetta procedura di gara, in 
considerazione tra l’altro delle difficoltà operative ed organizzative che si stanno registrando a 
seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, questo Ente, con nota ARCS prot. 
39468 del 22.10.2021, agli atti del competente ufficio, ha pertanto formalmente richiesto alla 
Ditta POLLUTION SRL, attuale ditta appaltatrice del Lotto 1, la disponibilità a proseguire 
temporaneamente, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il suddetto 
contratto d’appalto onde garantire lo svolgimento dei servizi in questione senza soluzione di 
continuità, fino al 28/02/2022, (tempo stimato per la conclusione della suddetta nuova 
procedura di gara), fatta salva la facoltà per ARCS di recedere anticipatamente qualora si 
addivenisse prima alla stipula del nuovo contratto; 
 
Preso atto che la ditta POLLUTION SRL, con nota acquisita a prot. ARCS n. 41119 del 
05.11.2021, ha accettato la prosecuzione contrattuale in argomento, alle medesime condizioni 
in vigore, fino al 28.02.2022; 
 
Acquisito ai fini del perfezionamento dell’iter il seguente CIG (cpv 90731500) : 8972817AD2; 
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Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 
 

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

1. di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
l’affidamento del servizio per la determinazione in continuo delle concentrazioni in aria 
all’interno delle sale operatorie dei gas anestetici e dell’anidride carbonica per le 
Aziende del SSR del Friuli Venezia Giulia, Lotto 1, fino al 28.02.2022, all’attuale ditta 
appaltatrice POLLUTION SRL, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in 
essere, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova gara già 
indetta con Determinazione dirigenziale n.555 del 15/07/2021 e fatta comunque salva 
la facoltà per ARCS di recedere anticipatamente qualora si addivenisse prima alla 
stipula del nuovo contratto; 
 

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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