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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. 859  DEL 07/12/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
(ID21ECO004.2) FORNITURA DI STOVIGLIE E CASALINGHII PER LE AZIENDE 
DEL SSR DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. TRATTATIVE DIRETTE SUL 
MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
DEI LOTTI 8-9-10-11-12-13-14-16-20-21-23-24-26-27-28-29-31. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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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); 

Verificato che l’art. 4 della L.R. n. 27/2018 prevede che: 

• l’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; 

• l’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; 

Premesso che le Aziende del SSR hanno inoltrato ad ARCS i propri fabbisogni relativamente alla 
fornitura di stoviglie e casalinghi; 

Dato atto che in relazione ai fabbisogni segnalati è stata avviata la seguente procedura di gara: 

 

ID GARA – OGGETTO GARA Determina di indizione 
Determina di 
aggiudicazione 

ID21ECO004 – Stoviglie e casalinghi n. 504 del 24/06/2021 n. 700 del 20/09/2021  

 
Rilevato che a seguito dell’esperimento della procedura di cui sopra sono stati dichiarati deserti i lotti 
8-9-10-11-12-13-14-16-20-21-23-24-26-27-28-29-31 per i quali sussiste comunque la necessità di 
garantire la continuità degli approvvigionamenti per i servizi utilizzatori e che l’importo complessivo 
presunto relativo alla fornitura dei lotti in argomento ammonta a € 104.414,66, opzioni contrattuali 
incluse; 

Verificato che non risultano attive al riguardo Convenzioni Consip di cui all’art. 26, co. 1, della Legge 
488/1999 aventi ad oggetto i beni relativi alla fornitura di cui trattasi; 

Rilevato che la categoria merceologica relativa ai beni di che trattasi è presente sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip e che, trattandosi di fornitura di beni di importo 
inferiore ai 139.000,00 €, per l’affidamento in parola trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 come modificato da ultimo con Legge n. 108/2021; 

Dato atto che ARCS ha pertanto attivato, per l’acquisizione dei prodotti di cui sopra, l’iter 
procedimentale sul Mercato Elettronico di Consip, ai sensi dell’art. 36, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, 
mediante l’attivazione delle trattative dirette con le ditte sotto indicate, dotate di adeguata capacità 
tecnica ed organizzativa ed in grado di fornire i prodotti con le caratteristiche richieste: 

NUMERO TRATTATIVA DIRETTA LOTTI FORNITORE 

1928408 23-24-31 LA CASALINDA SRL 

1939657 26-27-28 LYRECO ITALIA SRL 
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1928458 
8-9-10-11-12-13-

14-16-20-21 
PIELLEBI SRL 

1928311 29 TOFFOLI ELETTRODOMESTICI SRL 

 

Dato atto altresì che in allegato alle Trattative Dirette di cui sopra sono stati pubblicati i documenti 
“Condizioni particolari di contratto trattativa diretta”, “Schema di Contratto”, “Capitolato tecnico” con 
relativi allegati che disciplinano rispettivamente le modalità di individuazione del miglior offerente e le 
modalità di gestione del Contratto; 

Rilevato che entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte le ditte invitate 
hanno presentato offerta come da allegato alla presente Determinazione (Allegato A.2); 

Ritenuto per quanto sopra di affidare la fornitura in oggetto alle ditte sotto indicate, migliori offerenti, 
per i prodotti, ai prezzi e alle condizioni contenuti nel prospetto allegato al presente provvedimento, 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A.2), per i seguenti importi complessivi 
presunti di fornitura: 

N. TRATTATIVA DIRETTA LOTTI FORNITORE IMPORTO COMPLESSIVO 

1928408 23-24-31 LA CASALINDA SRL € 28.090,80 

1939657 26-27-28 LYRECO ITALIA SRL € 27.608,95 

1928458 
8-9-10-11-
12-13-14-
16-20-21 

PIELLEBI SRL € 12.531,25 

1928311 29 
TOFFOLI 

ELETTRODOMESTICI SRL 
€ 8.492,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 76.723,00 

 

Considerato che i contratti sul MEPA potranno essere stipulati prima del termine dilatorio di cui all’art. 
32 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto il comma in parola non si applica per le negoziazioni sul MEPA 
e che gli stessi avranno durata di 36 mesi dalla data di attivazione; 

Tenuto conto altresì del contesto generale, in relazione all’emergenza coronavirus e delle difficoltà 
organizzative che si riscontrano su larga scala anche in termini organizzativi interni, considerato che 
per ragioni di opportunità e di efficacia amministrativa, in relazione della scadenza degli attuali 
contratti per i beni in oggetto e della necessità di garantire nel contempo il tempestivo 
approvvigionamento dei suddetti prodotti alle migliori condizioni di mercato così come risultanti in 
base agli esiti della gara di cui trattasi, nelle more della formalizzazione dei Contratti con gli 
aggiudicatari, si darà esecutività dei prezzi e condizioni economiche riportate nell’allegato A.2 al 
presente atto a far data dal 12/12/2021 (scadenza degli attuali contratti), fatto salvo ai fini della stipula 
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del contratto quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alle verifiche e ai controlli nei confronti 
dei fornitori aggiudicatari; 

Ritenuto di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17-12-2020, quale Responsabile unico del procedimento per 
la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS n. 193 
del 30/11/2021; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Viste la Legge n. 120/2020 e la Legge n. 108/2021; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 come modificato da ultimo 

con Legge n. 108/2021, la fornitura di stoviglie e casalinghi (ID21ECO004.2) alle ditte sotto 
indicate, per i quantitativi presunti, per i prodotti ed ai prezzi contenuti nel prospetto allegato 
alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A2), 
conformemente alle trattative dirette esperite sul Mercato Elettronico di Consip, di cui alla 
documentazione di gara agli atti, nonché per i seguenti importi complessivi presunti di 
fornitura: 

 
N. TRATTATIVA 

DIRETTA 
LOTTI FORNITORE IMPORTO COMPLESSIVO 

1928408 23-24-31 LA CASALINDA SRL € 28.090,80 

1939657 26-27-28 LYRECO ITALIA SRL € 27.608,95 

1928458 
8-9-10-11-
12-13-14-
16-20-21 

PIELLEBI SRL € 12.531,25 

1928311 29 
TOFFOLI 

ELETTRODOMESTICI SRL 
€ 8.492,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 76.723,00 

 
2. di procedere alla stipula dei contratti sul MEPA per la durata di 36 mesi con le ditte migliori 

offerenti come sopra individuate, prima del termine dilatorio di cui all’art. 32 co. 9 del D.Lgs. n. 
50/2016, in quanto il comma in parola non si applica per le negoziazioni sul MEPA; 

3. di disporre l’esecutività dei prezzi e condizioni economiche riportate nell’allegato A.2 al 
presente atto, a far data dal 12/12/2021 (scadenza degli attuali contratti), fatto salvo ai fini della 
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stipula dei contratti quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alle verifiche e ai controlli 
nei confronti del fornitore aggiudicatario, per le motivazioni indicate in premessa; 

4. di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17-12-2020, quale Responsabile unico del procedimento 
per la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. 
ARCS n. 193 del 30/11/2021; 

5. di trasmettere il presente provvedimento a tutte le 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.2.pdf 
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