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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 prodotti in TNT non sterile - lotto 43 - ID17ECO003 stipulato 
per le necessità operative delle Aziende del SSR del FVG, risulta in scadenza al 30/09/2022, 

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 356 del 01/06/2022 è stata già indetta la gara a 
procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti in TNT non sterile e che la medesima è 
tuttora in corso di svolgimento (essendo in fase di valutazione qualitativa delle offerte); 

Dato atto altresì che ai fini della continuità della fornitura sopraindicata, con note agli atti, è stato 
richiesta al fornitore Chemil srl la disponibilità al nuovo affidamento per il periodo strettamente 
necessario all’aggiudicazione della nuova gara; 

Preso atto che, in esito alla predetta richiesta, l’operatore economico Chemi srl ha presentato la 
propria offerta, come dettagliata nell’Allegato A1 parte integrante del presente atto e ritenuto che la 
medesima sia in linea con le attuali condizioni del mercato, ove si è registrato un considerevole rincaro 
dell’energia e delle materie prime e quindi dei costi produttivi; 

Ritenuto pertanto di affidare ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di 
cui sopra a favore della ditta Chemi srl per un importo complessivo di € € 25.500,00, IVA esclusa; 

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 Chemil srl, fatto salvo comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito 
positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente; 

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.; 

 

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

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Chemil srl, la 
fornitura UNA TANTUM del prodotto in TNT non sterile - lotto 43 - ID17ECO003 alle condizioni 
economiche indicate in dettaglio nell’Allegato A1, parte integrante del presente atto, per un 
importo complessivo di € 25.500,00, IVA esclusa; 

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

3. di disporre, in considerazione dell’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 Chemil srl, fatto salvo comunque che il contratto sarà 
stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente; 

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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