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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. 527  DEL 10/08/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID 17ECO003.1 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA - LOTTO 2, ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con Legge 
n.120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con 
Legge n.108/2021 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che: 

- per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni di Egas, di cui all’art. 7 della L.R. 16 ottobre 
2014, n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di coordinamento per la 
salute (di seguito ARCS); 
- l’art. 4 della L.R. n. 27/2018, prevede che ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni 
e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione 
centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga le attività 
tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche; 
- ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso; 

Preso atto che il contratto di fornitura di cancelleria ID17ECO003, stipulato per le necessità operative 
delle Aziende del SSR del FVG risultava in scadenza al 30/06/2022; 

Dato atto che in relazione al contratto in scadenza è stata attivata l’opzione della proroga tecnica del 
contratto su richiamato, prevista negli atti di gara ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Rilevato che l’operatore economico La Pitagora con nota agli atti, ha richiesto per il lotto n. 2 una 
revisione dei prezzi con un aumento del 36%; 

Preso atto che in relazione alla richiesta del fornitore, è stata formulata da Arcs una controproposta 
non accettata dalla ditta La Pitagora; 

Rilevato che con nota prot. 23954 del 23/06/2022 Arcs ha disposto pertanto la risoluzione 
contrattuale per eccessiva onerosità ai sensi dell’art.1467 c.c; 

Dato atto che ai fini di garantire la continuità della fornitura del lotto n. 2 ed in relazione all’importo 
complessivo presunto della commessa inferiore a € 40.000,00, con note agli atti, è stata 
successivamente avviata apposita indagine di mercato con n. 4 operatori economici del settore, al fine 
di individuare un nuovo offerente; 

Preso atto che, in esito alla predetta indagine, l’operatore economico La Pitagora ha presentato nuova 
offerta a condizioni economiche risultate comunque più vantaggiose rispetto ai preventivi ricevuti 
dagli altri operatori economici, come indicate in dettaglio nell’Allegato A1 parte integrante del 
presente atto; 

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con 
Legge n.120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.108/2021, 
alla Ditta La Pitagora, migliore offerente, la fornitura sopra indicata sino al 31.12.2022 alle condizioni 
economiche indicate nell’Allegato A1 parte integrante del presente atto; 

Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della 
formalizzazione del contratto, di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche 
proposte da La Pitagora, fatto salvo comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito 
positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente; 

Visti   il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia comunitaria da parte di ARCS, approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.09.2017;  
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Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elena Pitton; 

Preso atto che il codice CIG è stato riportato nell’Allegato A.1 parte integrante del presente atto; 

Ritenuto di individuare il Dott. Marco Zanon Direttore della SC Gestione Contratti quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione dei contratti in virtù di quanto disposto dal 
Decreto del D.G. ARCS n. 193 del 30/11/2021 e successiva conferma dell’incarico disposta con Decreto 
del D.G. Arcs n. 112 del 21/06/2022; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Viste la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021 

 

DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa, che qui integralmente si richiamano: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con Legge 
n.120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.108/2021, 
alla Ditta La Pitagora, la fornitura sopra indicata sino al 31.12.2022 alle condizioni economiche 
indicate nell’Allegato A1 parte integrante del presente atto; 

2. di dare atto che il codice CIG è stato riportato nell’Allegato A.1 al presente provvedimento; 

3. di dare atto altresì che le condizioni economiche proposte avranno immediata esecutività al 
fine di poter garantire gli approvvigionamenti urgenti agli Enti del SSR senza soluzione di 
continuità; 

4. 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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