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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. 263  DEL 19/04/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
Affidamento della fornitura di copristrumenti – ID.16PRE010.4 (EX LOTTO 
26), ID.16PRE010.5 (EX LOTTO 31) E ID.16PRE010.6 (EX LOTTO 43) ai sensi 
dell'art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con L. 
120/2020, e poi ulteriormente modificato con L. 108 del 29.7.2021 
 
 

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 01/01/2019, all’Azienda Regionale di Coordinamento per 
la Salute (di seguito ARCS);  
- 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; 

Preso atto che le Aziende del SSR hanno segnalato i propri fabbisogni riguardo alla fornitura, tra gli 
altri, dei seguenti dispositivi medici: 

• Coprisonda Ecografica in materiale plastico (poliuretano o polietilene) Cm. 14 X 61 Circa 
• Coprisonda per sistema ecoguidato per catetere venoso centrale cm.15x122 ca. 
• Copertura sterile A "C" misura 265x150 cm; 

Dato atto che in relazione ai fabbisogni di cui sopra è stata avviata la procedura di gara ID.16PRE010 
“copristrumenti” e che anche la fornitura dei dispositivi di cui sopra, rispettivamente inseriti nei lotti 
n.26, n.31 e n.43, sono stati aggiudicati alla ditta KERNA ITALIA S.R.L., in virtù di quanto disposto con la 
Determinazione dirigenziale di aggiudicazione ARCS n. 442/2018 del 03/04/2018; 
Preso atto che la ditta KERNA ITALIA S.R.L. ha comunicato con nota conservata agli atti, l’esaurimento 
della capienza contrattuale prevista per i lotti n. 26, 31 e 43; 
Ravvisata  la necessità di garantire la continuità degli approvvigionamenti alla luce delle necessità di 
approvvigionamento delle Aziende del SSR per il tramite del Magazzino Centralizzato ARCS; 
Verificato che l’importo presunto della fornitura, sulla base dei fabbisogni comunicati dalla Sc 
Farmacia centrale ARCS per un periodo di 10 mesi, risulta essere pari a complessivi 15.174,00 €; 
Ritenuto pertanto, in considerazione dell’importo presunto della fornitura, di procedere per singolo 
lotto, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, convertito con modifiche 
con L. 120/2020, e poi ulteriormente modificato con L. 108 del 29.7.2021, previa indagine di mercato 
tra le ditte ammesse nell’ambito della gara ID.16PRE010, al fine di individuare gli operatori economici 
in grado di garantire i tempi di fornitura compatibili con le esigenze dichiarate per far fronte alle 
esigenze delle Aziende del SSR, nonché prodotti conformi alle caratteristiche tecniche richieste; 
Preso atto delle risultanze della indagine di mercato condotto come da documentazione conservata 
agli atti; 
Viste le condizioni di fornitura proposte dalle ditte fornitrici interpellate, ritenute corrispondenti alle 
caratteristiche tecniche richieste e congrue per i prezzi offerti rispetto alle attuali condizioni di 
mercato, come specificate in dettaglio nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente 
(Allegato A.1); 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, 
convertito con modifiche con L. 120/2020, e poi ulteriormente modificato con L. 108 del 29.7.2021, la 
fornitura di copristrumenti in questione, come riportato in dettaglio nell’allegato prospetto 
riepilogativo che fa parte integrante della presente determina (Allegato A.1); 
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Dato atto che, vista l’assoluta necessità di provvedere con urgenza alle forniture richieste, è stata 
disposta l’esecuzione anticipata in via d’urgenza dei contratti riepilogati nell’allegato prospetto 
(Allegato A.1), ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con 
modifiche con L. 120/2020, poi ulteriormente modificato con L. n. 108 del 29/7/2021, e dell’art. 32, 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Preso atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi del D.lgs. 50/2016, è il Direttore della 
SC Acquisizione Beni e Servizi, dott.ssa Elena Pitton; 
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 e dal successivo Decreto del D.G. ARCS n. 57 del 08/04/2022 di proroga dell’incarico; 
Visti il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e il D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, poi ulteriormente 
modificato con L. 108 del 29.7.2021; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

1. di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con L. 
120/2020, e poi ulteriormente modificato con L. 108 del 29.7.2021, la fornitura di 
copristrumenti in questione per le necessità degli Enti del SSR FVG, a favore delle ditte 
fornitrici, nei quantitativi presunti, nei prodotti ed ai prezzi come riportati nell’allegato 
prospetto riepilogativo, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A.1); 

2. di dare atto che, vista l’assoluta necessità di provvedere con urgenza alle forniture richieste, è 
stata disposta l’esecuzione anticipata in via d’urgenza dei contratti riepilogati nell’allegato 
prospetto (Allegato A.1), ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, 
convertito con modifiche con L. 120/2020, poi ulteriormente modificato con L. n. 108 del 
29/7/2021, e dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. 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 e successivo decreto del D.G. ARCS n.57 del 08/04/2022 di proroga 
dell’incarico; 

4. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione 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 All. a.1 prospetto aggiudicazione.pdf 
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