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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. 561  DEL 02/09/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
PC18INV037 FORNITURA DI KIT MONOUSO PER IL PRELIEVO DI TESSUTO 
ADIPOSO CON L’UTILIZZO IN COMODATO D’USO DI SISTEMI BODY JET 
DESTINATI ALLA LIPOASPIRAZIONE E RICOSTRUZIONE IN CHIRURGIA 
PLASTICA RICOSTRUTTIVA. 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 n. 180 del 09.02.2018 con la quale è stata 
aggiudicata la fornitura di kit monouso per il prelievo di tessuto adiposo con la messa a 
disposizione in comodato d’uso di sistemi body jet destinati alla lipoaspirazione e 
ricostruzione in chirurgia plastica ricostruttiva a favore dell’ ASUIUD ora ASU FC (Lotto 1), 
dell’I.R.C.C.S. CRO di Aviano (Lotto 2) e dell’ AAS5 ora AS FO (Lotto 3) alla ditta BIOLOGIKA 
SRL di Napoli e che il rapporto contrattuale in essere, in regime di proroga, risultava in 
scadenza al 30.06.2022; 
 
Dato atto che il Referente della S.O.C. Approvvigionamento dell’I.R.C.C.S. CRO di Aviano 
(Lotto 2), come da comunicazione agli atti, ha comunicato di non voler dar seguito in base alle 
attuali, reali necessità dell’Istituto ad un ulteriore affidamento, riservandosi la facoltà di aderire 
eventualmente ad una successiva iniziativa d’acquisto per la fornitura di cui trattasi; 
 

Atteso che per quanto attiene la fornitura di cui sopra destinata all’ASU FC (Lotto 1) e all’ 
ASFO (Lotto 3), così come richiesto dalle Aziende Sanitarie interessate, come da 
comunicazione agli atti, è stata evidenziata invece la necessità, di dar seguito senza alcuna 
soluzione di continuità, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, ad un 
affidamento del contratto a favore dell’attuale fornitore, in quanto indispensabile per l’attività 
dei Servizi utilizzatori nonché in considerazione delle specifiche e delle peculiarità delle 
dotazioni fornite dall’operatore economico come sopra individuato; 

 

Considerato che questa Azienda, con nota prot. ARCS n. 19241 del 18.05.2022, agli atti, ha 
formalmente richiesto all’attuale ditta appaltatrice, BIOLOGIKA SRL, la disponibilità alla 
prosecuzione del servizio di cui sopra per le Aziende del SSR su richiamate, 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 dei nuovi contratti, fino al 30.09.2022; 
 
Rilevato che con nota conservata agli atti, prot. ARCS n. 19627 del 23.05.2022, la ditta 
BIOLOGIKA SRL ha comunicato la disponibilità alla prosecuzione del servizio in oggetto alle 
medesime condizioni in vigore; 
 
Preso atto che il CIG è il seguente (cpv 33190000): 

• Lotto 1 : 
92578370C7; 

• Lotto 3 : 
9257840340; 
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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; 
 
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 della fornitura di kit monouso per il prelievo di tessuto adiposo 
con la messa a disposizione in comodato d’uso di sistemi Body Jet destinati alla 
lipoaspirazione, ricostruzione in chirurgia plastica ricostruttiva, a favore dell’ex ASUIUD 
ora ASU FC (lotto 1), dell’ex AAS5 ora AS FO (Lotto 3) a favore dell’attuale ditta 
fornitrice, BIOLOGIKA SRL, fino al 30.09.2022, alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche in essere; 
 

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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