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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. 625  DEL 27/09/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20SER007 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ETICHETTATURA E 
LAVAGGIO DIVISE DEL PERSONALE DELLA CENTRALE OPERATIVA SORES 
AFFERENTE L’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE 
(ARCS) AI SENSI DELL'ART. 63, C.2 lett. c) DEL D.LGS. N.50/2016 e s.m.i. – CIG: 
Z2437A587D. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata: 
- la Determinazione del Responsabile “SC Provveditorato Centralizzato” n. 1279 del 22.11.2018 con la 
quale è stato affidato il servizio di etichettatura e lavaggio divise del personale della Centrale 
Operativa Sores di Palmanova alla ditta Minerva S.c.p.a.; 
- la Determinazione del Responsabile “SC Acquisizione beni e servizi” n. 331 del 23.05.2022, con la 
quale da ultimo, è stata disposta la prosecuzione del servizio sino al 30.09.2022, nelle more dell’avvio 
del nuovo iter procedimentale per l’aggiudicazione del nuovo contratto; 
 
Considerato che si rende necessario assicurare il servizio di lavaggio, stiratura e consegna e 
dell’eventuale servizio una tantum di etichettatura delle divise del personale della Centrale Operativa 
Sores di Palmanova sino al 31.12.2022, nelle more della ridefinizione del servizio di cui trattasi, sulla 
base delle nuove esigenze evidenziare dalla Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria 
(SORES) di Palmanova; 
 
Dato atto che, ai fini della continuità del servizio relativo al contratto in argomento, con nota prot. 
Arcs n. 31385 del 23.08.2022, è stata richiesta alla ditta Minerva S.p.A, attuale erogatrice del servizio di 
cui trattasi, la disponibilità a garantire il servizio stesso fino al 31.12.2022, alle medesime condizioni 
economiche e contrattuali in essere; 
 
Atteso che con nota prot. Arcs n. 31481 del 26.08.2022, conservata agli atti, la ditta Minerva S.p.A. si è 
dichiarata disponibile a garantire il servizio di cui trattasi alle medesime condizioni economiche e 
contrattuali in essere; 
 
Ritenuto di affidare il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 
sm.i., alla ditta Minerva S.p.A., sino al 31.12.2022 nelle more dell’individuazione, in base alle nuove 
esigenze del Servizio interessato, del nuovo miglior offerente e della stipula del nuovo contratto; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Vista la L. 120/2020 e la L. 108/2021; 
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di affidare ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di lavaggio, 
stiratura e consegna e dell’eventuale servizio una tantum di etichettatura delle divise del 
personale della Centrale Operativa Sores di Palmanova sino al 31.12.2022, afferente l’Azienda 
Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), alla ditta Minerva S.p.A. di Savogna d’Isonzo 



 

 
 

              Atto n. 625 del 27/09/2022 Pag. 3 di 3  

(GO), alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere, sino al 31.12.2022, CIG: 
Z2437A587D; 

 
2. di dare atto che l’importo complessivo lordo presunto pari a circa € 2.000,00 iva esclusa trova 

copertura nel bilancio aziendale dell’anno 2022; 
 

3. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 
4. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
   
 
 


		2022-09-27T11:54:47+0200




