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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. 484  DEL 21/07/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID10SER206.2 SERVIZIO FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI PER 
L’INCONTINENZA. 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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Richiamata la Determinazione dirigenziale DSC n. 1147 del 22.10.2012 con la quale è stato 
affidato il servizio di fornitura e distribuzione di prodotti per l’incontinenza a favore delle 
Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, per un 
periodo di 48 mesi, all’operatore economico SANTEX SPA e che il rapporto contrattuale su 
richiamato è stato successivamente prorogato mediante l’adozione dei relativi provvedimenti 
e per le motivazioni in esse dettagliatamente esposte; 
 
Verificato che sono tuttora in corso i lavori del gruppo tecnico incaricato della stesura del 
capitolato tecnico-prestazionale della nuova procedura di gara per l’affido dell’appalto di cui 
trattasi, che necessita di una complessiva revisione delle modalità organizzative del servizio e 
dei relativi contenuti e che hanno subito un rallentamento anche a seguito del protrarsi 
dell'emergenza legata al Coronavirus; 
 
Atteso che si rende indispensabile garantire agli assistiti la continuità del servizio di cui 
trattasi destinato a pazienti fragili, con quadri di cronicità, per i quali occorre garantire le 
modalità di approvvigionamento e di consegna degli ausili in uso, per garantire non soltanto 
la fornitura ma anche le correlate attività di supporto agli assistiti o ai loro care giver, atteso 
tra l’altro le difficoltà conseguenti al permanere della situazione pandemica da covid-19; 
 
Atteso che il 30.06.2022 risulta in scadenza il contratto d’appalto sopra citato e che sussiste 
l’evidente necessità di garantire la prosecuzione del servizio in oggetto, complesso ed 
articolato, con forti ricadute organizzative a livello logistico, senza significative interruzioni di 
sorta; 
 
Considerato che questa Azienda, con nota prot. ARCS n. 21496 del 06.06.2022, agli atti, ha 
formalmente richiesto all’attuale ditta appaltatrice, SANTEX SPA, la disponibilità alla 
prosecuzione del servizio di cui sopra per le Aziende del SSR interessate, alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche in vigore, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) D. Lgs. n. 
50/2016, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità 
della stipula del nuovo contratto, per il periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022; 
 
Rilevato che con nota conservata agli atti, prot. ARCS n. 21622 del 07.06.2022, la ditta 
SANTEX SPA ha comunicato la disponibilità alla prosecuzione del servizio in oggetto alle 
medesime condizioni attualmente in vigore; 
 
Preso atto che il CIG è il seguente (cpv 33140000): 9267044E9E; 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto ed ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 
n. 50/2016 s.m.i., di provvedere in merito con il presente atto; 
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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 del servizio di fornitura e distribuzione di prodotti per 
l’incontinenza occorrenti alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale del 
Friuli Venezia Giulia con l’attuale ditta aggiudicataria, SANTEX SPA per un ulteriore 
periodo, fino al 31.12.2022, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di 
gara, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, fatta salva la 
facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità della stipula 
del nuovo contratto; 
 

2. 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: 
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