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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. 549  DEL 26/08/2022 
 
 

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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Verificato che al 30.06.2022 risultava in scadenza il contratto d’appalto relativo alla procedura di gara 

ID14SER021 per la gestione in outsourcing del servizio di logistica per le Aziende del Servizio Sanitario 

Regionale, da ultimo affidato con determinazione dirigenziale n. 182 del 24.03.2022, 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; 

Preso atto che le attività della commissione, nominata con Determinazione dirigenziale ARCS n. 794 del 
10.11.2021 si sono concluse e con Determinazione dirigenziale n. 417 del 20.06.2022 si è disposta 
l’aggiudicazione della procedura ID19SER004 per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di 
logistica centralizzata per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia, per la durata di 72 
mesi, alla COOPSERVICE S.COOP. P.A.; 
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 sottoscrizione della convenzione relativa alla nuova procedura di gara 
(ID19SER004) e dei termini concessi al nuovo affidatario per l’avvio del servizio; 
Considerato che questa Azienda, con nota prot. ARCS n. 25035/2022, ha quindi formalmente richiesto all’attuale 
ditta appaltatrice la disponibilità alla fornitura 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 01.07.2022 fino al 30.11.2022; 
Rilevato che, con nota prot. ARCS n. 25897 del 12.07.2022, la Coopservice Soc. Coop. P.A. ha comunicato il suo 
interesse alla fornitura del servizio di gestione in outsourcing del servizio di logistica per le Aziende del Servizio 
Sanitario Regionale fino al 30.11.2022, in considerazione della natura pubblica essenziale del contratto stesso, 
avanzando al contempo richiesta di adeguamento dei prezzi attualmente applicati  in considerazione dei continui 
ed imprevedibili aumenti dei costi dell’energia elettrica, delle materie prime così come i rinnovi del CCNL di 
riferimento, che stanno impattando pesantemente sull’economicità dell’appalto; 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto e più precisamente di: 

 di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) D. Lgs n. 50/2016 s.m.i., l’affidamento del 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. fino al 30.11.2022, 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 alla sottoscrizione della convenzione relativa alla 
nuova procedura di gara (ID19SER004) e dei termini concessi al nuovo affidatario per l’avvio del nuovo 
servizio, in considerazione dell’essenzialità del servizio di cui trattasi; 

 di riservarsi relativamente alla richiesta di adeguamento prezzi avanzata dalla Coopservice Soc. Coop. 
P.A., la cui relativa istruttoria è tuttora in corso di svolgimento, di assumere, a conclusione delle verifiche 
effettuate, la determinazione conseguente in merito alla richiesta di cui sopra con successivo 
provvedimento; 

 
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., l’affidamento del 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. fino al 30.11.2022, fatta salva la 
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facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità della stipula del nuovo 
contratto, e quindi per il tempo strettamente necessario alla sottoscrizione della convenzione relativa alla 
nuova procedura di gara (ID19SER004) e dei termini concessi al nuovo affidatario per l’avvio del nuovo 
servizio, in considerazione dell’essenzialità del servizio di cui trattasi; 

2. di riservarsi relativamente alla richiesta di adeguamento prezzi avanzata dalla Coopservice Soc. Coop. 
P.A., la cui relativa istruttoria è tuttora in corso di svolgimento, di assumere, a conclusione delle verifiche 
effettuate, la determinazione conseguente in merito alla richiesta di cui sopra con successivo 
provvedimento; 

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: 
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