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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. 264  DEL 19/04/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID17SER005 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI SU QUOTIDIANI NAZIONALI 
E LOCALI IN FAVORE DEGLI ENTI DEL SSR. 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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Richiamate: 
- la Determinazione dirigenziale EGAS n. 376 del 22.03.2018 con la quale si è provveduto 

ad indire la gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione avente ad 
oggetto l’affidamento del servizio di pubblicazione bandi su quotidiani nazionali e 
locali in favore degli Enti del SSR e ad approvare la relativa documentazione di gara; 

- la Determinazione Dirigenziale EGAS n. 778 del 04.07.2018, con la quale è stato 
disposto l’affidamento dell’appalto del servizio di pubblicazione bandi su quotidiani 
nazionali e locali al miglior offerente, STC MANAGING SRL per entrambi i lotti di 
fornitura, per un periodo di 24 mesi; 

 
Dato atto che la Convenzione stipulata con la succitata ditta aggiudicataria del contratto 
d’appalto in oggetto ha avuto decorrenza dal 24.09.2018 per 24 mesi, quindi con validità fino 
al 23.09.2020; 
 
Richiamate altresì: 

- la Determinazione dirigenziale ARCS n. 862 del 12.10.2020 che ha disposto la proroga, 
ai sensi del combinato disposto dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 659/2020 e del decreto DCR/2/SA13/2020 del Presidente della 
Regione FVG quale soggetto attuatore, del contratto per l’appalto del servizio di 
pubblicazione bandi su quotidiani nazionali e locali a favore degli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia fino al 23.03.2021, con l’attuale ditta. 
aggiudicataria STC MANAGING SRL, alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche in essere; 

- le Determinazioni dirigenziali ARCS n. 217/2021, n. 513/2021, n. 720/2021, n. 822/2021 
e n. 166/2022 che hanno disposto l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 comma 2 
lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con la ditta aggiudicataria succitata, alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche in essere, ad ultimo fino al 30.04.2022; 

 
Atteso che il contratto su richiamato sottoscritto con la ditta STC MANAGING SRL risulta 
quindi in scadenza il 30.04.2022; 
 
Verificato che con Determinazione dirigenziale ARCS n. 232 del 11.04.2022 è stata disposta 
l’aggiudicazione della nuova procedura di gara (ID21SER008.1) per l’appalto del servizio di cui 
trattasi, per la durata di 36 mesi, a favore dei seguenti operatori economici: 

- Lotto 1: STC MANAGING SRL; 
- Lotto 2: A. MANZONI & C. SPA;  

e che i controlli propedeutici alla sottoscrizione dei relativi nuovi contratti sono tuttora in fase 
di svolgimento; 
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Considerato che questa Azienda, con nota agli atti, prot. ARCS n. 14690 del 14.04.2022, ha 
pertanto formalmente richiesto all’ attuale ditta appaltatrice del servizio in oggetto, la 
disponibilità alla prosecuzione del servizio di cui sopra, fino al 31.05.2022, e quindi soltanto 
per il tempo strettamente necessario alla sottoscrizione dei contratti e all’avvio del servizio 
con i nuovi fornitori, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche attualmente 
applicate, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto 
nell’eventualità della stipula di un nuovo contratto, ai fini di garantire lo svolgimento delle 
prestazioni occorrenti agli Enti del SSR senza interruzioni di sorta; 
 
Preso atto che la STC MANAGING SRL, con nota acquisita a prot. ARCS n. 15034 del 
19.04.2022, ha accettato la prosecuzione contrattuale in argomento, alle medesime condizioni 
in vigore, fino al 31.05.2022; 
 
Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i seguenti CIG (cpv 79341000):  

- Lotto 1: 9191742175; 
- Lotto 2: 9191747594;  

 
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 diretto fino al 31.05.2022 dell’appalto per il servizio di pubblicazione 
bandi su quotidiani nazionali e locali a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale 
del Friuli Venezia Giulia, con l’attuale ditta aggiudicataria, e più precisamente con STC 
MANAGING SRL alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, per il 
tempo strettamente necessario alla sottoscrizione dei nuovi contratti relativi alla 
procedura di gara (ID21SER008.1) e all’avvio del servizio con i nuovi miglior offerenti, in 
virtù di quanto disposto con la Determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 232 
del 11.04.2022; 
 

2. 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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