DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”
N. 119

DEL 03/03/2022

OGGETTO
(ID14APB001) Fornitura di microinfusori per insulina e relativo materiale di
consumo per le Aziende del SSR del Friuli Venezia Giulia. 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:
- 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. 337 del 14/04/2017 e con Determinazione
Dirigenziale EGAS n. 314 del 09/03/2018 è stata aggiudicata la procedura di gara ID14APB001 relativa
alla fornitura di microinfusori per insulina e relativo materiale di consumo e che l’accordo quadro
stipulato con le ditte aggiudicatarie del lotto 3 (MOVI SPA, ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA,
MEDTRONIC ITALIA SPA) risulta in scadenza al 14/03/2022;
Rilevato che i lavori prodromici alla predisposizione della nuova procedura di gara relativa alla
fornitura in argomento (ID21APB001/CUC) che verrà esperita da ARCS per conto della Centrale Unica
di Committenza (CUC), soggetto aggregatore regionale FVG, sono già in corso e sono in fase di
completamento;
Dato atto che, ai fini della continuità delle forniture del materiale di consumo relativo al lotto 3,
indispensabile per garantire la corretta somministrazione dei farmaci ai pazienti già in trattamento con
i microinfusori aggiudicati con determinazione dirigenziale EGAS n. 337 del 14/04/2017 e
Determinazione n. 314 del 09/03/2018 , con note agli atti, è stata richiesta alle attuali ditte fornitrici la
disponibilità alla prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere, sino alla data indicata nell’allegato
A.1, con riserva di recesso anticipato nell’eventualità si addivenisse prima alla stipula dei nuovi
contratti da parte di CUC, e quindi per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova
procedura di gara di prossima indizione e al perfezionamento dei nuovi contratti;
Verificato che, in esito alle predette richieste, le ditte fornitrici MOVI SPA e MEDTRONIC ITALIA SPA
hanno comunicato, con note agli atti, la loro disponibilità alla prosecuzione contrattuale per il
materiale di consumo relativo al lotto n.3, alle condizioni attuali così come riportate nell’allegato A.1
alla presente Determinazione;
Preso atto che, il materiale di consumo per il microinfusore della ditta ROCHE DIABETES CARE ITALY
SPA, sarà fornito dalla medesima mediante l’utilizzo del contratto di fornitura già sottoscritto a seguito
dell’esperimento della gara ID18PRE013, in scadenza al 26/11/2022;
Ritenuto di disporre pertanto la prosecuzione del contratto di fornitura del materiale di consumo
relativo al lotto 3 della procedura su richiamata, ai sensi dell’art 63 comma 2 lettera c) del d.lgs. n.
50/2016, con le ditte fornitrici MOVI SPA e MEDTRONIC ITALIA SRL sino al 31/07/2022, e quindi per il
tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova procedura di gara;
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Preso atto che i nuovi codici CIG sono stati riportati 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 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, per il periodo
strettamente necessario all’aggiudicazione della nuova procedura di gara ID21APB001/CUC,
che verrà esperita da ARCS per conto della Centrale Unica di Committenza (CUC), soggetto
aggregatore regionale FVG, e alla stipula dei nuovi contratti con le ditte affidatarie, la
prosecuzione del rapporto contrattuale con le attuali Ditte fornitrici: MOVI SPA e MEDTRONIC
ITALY SPA, come da prospetto allegato alla presente (Allegato A.1), per la fornitura del
materiale di consumo dei microinfusori aggiudicati al lotto n. 3 della gara 14APB001, alle
medesime condizioni in vigore e sino alla data di scadenza riportate nell’allegato stesso, con
riserva di recesso anticipato nell’eventualità si addivenisse prima alla stipula dei nuovi contratti;
2. di dare atto che il materiale di consumo per il microinfusore della ditta ROCHE DIABETES
CARE ITALY SPA, sarà fornito dalla stessa tramite il contratto già sottoscritto con il suddetto
operatore economico a seguito dell’esperimento della gara ID18PRE013, in scadenza al
26/11/2022.
3. di dare atto altresì che i nuovi codici CIG sono stati riportati 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
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Il dirigente responsabile
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Elena Pitton
firmato digitalmente

Elenco allegati:
1
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