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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. 182  DEL 24/03/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID14SER021 GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI LOGISTICA PER LE 
AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Dato atto che al 28 febbraio 2022 risultava in scadenza il contratto d’appalto relativo alla procedura ID14SER021 

di gestione in outsourcing del servizio di logistica per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, da ultimo 

affidato con determinazione dirigenziale n. 580 del 27 luglio 2021, nelle more della conclusione della nuova 

procedura di gara, rubricata ID19SER004, bandita con determinazione dirigenziale n. 309/2021 e con termine 

ultimo per la presentazione delle offerte fissato al 29 luglio 2021; 

Ricordato che:  

- il seggio di gara riunitosi nella seduta pubblica del 30 luglio 2021 ha dato atto che, entro il sopra 

menzionato termine perentorio del 29 luglio 2021, erano pervenute sei offerte telematiche, più 

precisamente dai seguenti operatori economici: 

1 SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. p.A. 
2 RTI PLURIMA SPA – DUSSMANN SERVICE SRL 
3 RTI PAPALINI SPA – FABBRO LM SPA 
4 COOPSERVICE S. COOP. p. A 
5 CONSORZIO STABILE CMF 
6 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. 

- all’esito dell’esame della documentazione amministrativa si è reso necessario avviare nei confronti di 

alcuni operatori economici il sub procedimento di soccorso istruttorio, il quale -a seguito dell’attività 

istruttoria svolta da ARCS, della documentazione acquisita e delle audizioni svolte- si è concluso con il 

verbale di data 15 ottobre 2021, conservato agli atti; 

-  nella seduta pubblica del 19 ottobre 2021 il seggio di gara, vista la suddetta definizione del sub 

procedimento di soccorso istruttorio, ha disposto l’ammissione alle fasi successive della procedura di 

tutti gli operatori economici concorrenti, ammissione poi approvata con determinazione dirigenziale n. 

763 del 22 ottobre 2021; 

- a seguito della segnalazione da parte degli Enti del SSR dei nominativi dei cinque professionisti deputati 

alla valutazione tecnica, è stata nominata - con determinazione dirigenziale n.794 del 10 ottobre 2021 – 

la commissione giudicatrice incaricata dell’attribuzione del punteggio relativo all’elemento Qualità; 

Preso atto che le attività della commissione, che pur si è riunita con cadenza regolare e con incontri ravvicinati, 
sono tutt’ora in fase di svolgimento, stante la loro laboriosità e complessità, considerato che i sei operatori 
concorrenti – data la molteplicità e diversità degli aspetti tecnici oggetto di esame e di valutazione qualitativa - 
hanno prodotto una documentazione tecnica molto articolata e copiosa, (circa 1.400 pagine tra elaborati e 
progetti tecnici e circa 2.000 pagine di allegati); 
Considerato che sussiste l’evidente necessità di garantire l’esecuzione del servizio in questione senza alcuna 
soluzione di continuità in quanto indispensabile per poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività 
degli Enti del SSR, nelle more della conclusione dei lavori della succitata Commissione Giudicatrice e degli 
adempimenti conseguenti relativamente alla nuova procedura di gara ID19SER004; 
Atteso che quanto a presupposti di fatto, la suddetta soluzione è l’unica realmente praticabile, data l’oggettiva 
impossibilità di poter acquisire prestazioni di analoga qualità, per una durata temporanea di un così breve 
periodo, da altri operatori economici, tramite una cd. “gara ponte”, che vedrebbe una contrazione in tempi 
ristretti, di forti investimenti e di alti capitali che rendono di fatto antieconomica la commessa di cui trattasi, tra 
l’altro da considerarsi “ad alta intensità di manodopera”, poichè fattori che vanificano l’interesse di qualsivoglia 
operatore economico a partecipare ad un’eventuale gara “ponte”, per un contratto con una durata comunque 
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troppo breve rispetto agli alti costi di avvio ed ai tempi previsti per l’ammortamento dei beni strumentali e delle 
risorse da mettere a disposizione; 
Verificato che quanto a presupposti di diritto, come previsto dall’ANAC e da ormai consolidata giurisprudenza, è 
fattibile attivare una prosecuzione del rapporto contrattuale con l’affidatario dell’originario contratto qualora non 
sia possibile, come nel caso de quo, attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei casi in cui vi sia l’effettiva 
necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. 
St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere Anac n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018), rappresentando uno 
strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. 
contratto ponte come da Parere Anac AG n. 33/2013, TRGA di Trento, sentenza n. 382 del 20 dicembre 
2018,ecc.); 
Considerato che questa Azienda, con nota prot. ARCS n. 5390 del 10/02/2022, ha quindi formalmente richiesto 
all’attuale ditta appaltatrice la disponibilità alla prosecuzione del servizio di cui sopra alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto 
nell’eventualità della stipula del nuovo contratto, per un periodo dal 01.03.2022 fino al 30.06.2022; 
Rilevato che, con nota prot. ARCS n. 7832 del 25.02.2022, la Coopservice Soc. Coop. P.A. ha manifestato il suo 
interesse alla prosecuzione del servizio, richiedendo tuttavia una rinegoziazione delle condizioni economiche e 
contrattuali ai fini di compensare i maggiori oneri conseguenti agli attuali aumenti dei prezzi del carburante e 
delle fonti energetiche; 
Dato atto che, a fronte della richiesta di Coopservice Soc. Coop. P.A., ARCS ha avviato apposita istruttoria al fine 
di ridefinire gli assetti economici del rapporto con Coopservice Soc. Coop. P.A. in relazione al servizio di gestione 
in outsourcing del servizio di logistica per le aziende del Servizio Sanitario Regionale alla luce delle attuali 
condizioni del mercato, il cui esito sarà formalizzato mediante l’eventuale adozione di successivo provvedimento 
da parte del competente Ufficio; 
Acquisito ai fini del perfezionamento dell’iter il CIG 91196025A4; 
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) D. Lgs n. 50/2016 s.m.i., la prosecuzione del contratto 
d’appalto per il servizio di gestione in outsourcing del servizio di logistica per le Aziende del Servizio 
Sanitario Regionale, ID14SER021 con l’attuale aggiudicataria Coopservice Soc. Coop. P.A. per un periodo 
dal 01.03.2022 fino al 30.06.2022, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto 
nell’eventualità della stipula del nuovo contratto, e quindi per il tempo strettamente necessario 
all’individuazione del nuovo miglior offerente e dell’avvio del nuovo servizio; 
 

2. di riservarsi relativamente alla richiesta avanzata dall’attuale affidataria, Coopservice Soc. Coop. P.A., di 
valutare la richiesta di rinegoziazione delle condizioni economiche e contrattuali alla luce degli attuali 
rincari generalizzati dei prezzi dei carburanti, delle materie prime e delle fonti energetiche mediante 
avvio di apposita istruttoria e di assumere, a conclusione delle verifiche effettuate, le eventuali 
determinazioni conseguenti con successivo provvedimento da parte della competente Ufficio; 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di competenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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