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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. 360  DEL 03/06/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
PROSECUZIONE CONTRATTUALE FORNITURA DI VISCOELASTICI 
(ID14FAR006) PER IL LOTTO 9. 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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Richiamata la Determinazione Dirigenziale EGAS n. 99 del 04/03/2016 con la quale è stata aggiudicata 
la procedura di gara ID14FAR006 relativa alla fornitura di viscoelastici per le necessità degli Enti del 
SSR FVG; 

Riscontrato che al 31/05/2022 risulta in scadenza il contratto stipulato con la ditta aggiudicataria 
CARL ZEISS SPA (Lotto n.9 della procedura sopra indicata); 

Considerato che sono in corso i lavori prodromici alla predisposizione della nuova procedura di gara 
per la fornitura di cui trattasi (ID20PRE019) che hanno registrato come nel caso de quo, un sensibile, 
generale rallentamento delle attività dei gruppi tecnici incaricati della stesura dei capitolati tecnici di 
gara, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e delle restrizioni conseguenti all’avvenuta 
adozione dei vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle 
situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di apposite misure, in specie nel corso 
dell’Anno 2020 e 2021, rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private nonché a 
seguito dello straordinario impegno richiesto e assicurato dai medici e dal personale sanitario nella 
gestione dell’emergenza; 

Rilevato che sussiste l’evidente necessità di garantire l’esecuzione della fornitura in questione senza 
alcuna soluzione di continuità, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara 
centralizzata per la fornitura su richiamata e la conseguente stipula dei nuovi contratti onde garantire 
la continuità degli approvvigionamenti; 

Dato atto che, ai fini della continuità della fornitura relativa al contratto in argomento, con note agli 
atti, è stata richiesta all’attuale ditta fornitrice CARL ZEISS SPA la disponibilità alla prosecuzione della 
fornitura in essere sino al 30/11/2022, con riserva di recesso anticipato, qualora si addivenisse prima 
alla stipula dei nuovi contratti, e quindi per il tempo strettamente necessario all’esperimento della 
nuova procedura di gara; 

Preso atto che, in esito alla predetta richiesta, l’attuale ditta fornitrice CARL ZEISS SPA ha comunicato, 
con note agli atti, la disponibilità alla prosecuzione contrattuale alle medesime in essere come 
riportate nell’allegato A.1 alla presente determinazione; 

Ritenuto che il nuovo codice CIG è stato riportato 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 espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, all’attuale ditta fornitrice 
CARL ZEISS SPA, per il periodo strettamente necessario all’espletamento della nuova procedura 
di gara centralizzata - ID20PRE019 e alla stipula del relativo nuovo contratto, sino al 
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30/11/2022, la fornitura di viscoelastici per il solo lotto 9, alle medesime condizioni così come 
riportate nell’allegato A.1 parte integrante del presente atto, con riserva di recesso anticipato 
qualora si addivenisse prima alla stipula del nuovo contratto; 

2. di dare atto che il nuovo CIG è stato riportato nell’allegato A.1 parte integrante del presente 
atto; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle 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 A1.pdf 
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