
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 739  DEL 12/12/2022 
 
 

O G G E T T O  
 

ID20SER051, 17SER001, 13SER052, 11SER030. AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I. APPALTI 
SERVIZI DIVERSI. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 729 del 25/10/2022 
 
Oggetto: ID20SER051, 17SER001, 13SER052, 11SER030. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I. APPALTI SERVIZI DIVERSI. 
 
 
Preambolo 
Richiamate le seguenti disposizioni: 

- L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 gennaio 2019 
dell’azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 

- Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 

- l’art. 4 della L.R. n.27/2018 che prevede che l’ARCS fornisca 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; 

- Decreto del Direttore Generale n. 144 del 26/07/2022 di conferimento nei confronti del 
Dirigente Amministrativo dott.ssa Elena Pitton, dell’incarico di Direttore del Dipartimento 
Approvvigionamenti e Logistica; 

- Decreto del Direttore Generale n. 203 del 22/09/2022 di adozione del Regolamento per 
l’adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali di ARCS; 

- Il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Istruttoria e motivazione dell’atto 
Riscontrato che risultano in scadenza i contratti d’appalto relativi alle procedure di cui al prospetto 
allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A.1); 
 
Dato atto che l’attività propedeutica necessaria all’espletamento della nuova procedura di gara per i 
contratti di cui trattasi richiede una sostanziale revisione dei contenuti anche alla luce del mutato 
panorama della disabilità a livello regionale nonché a seguito delle modifiche organizzative 
conseguenti all’avvenuta riforma del SSR di cui alla L.R. 27/2018; 
 
Atteso che sussiste l’evidente necessità di garantire l’esecuzione dei servizi in questione senza alcuna 
soluzione di continuità, in considerazione dell’essenzialità dei servizi stessi, senza significative 
interruzioni di sorta nelle more dell’espletamento della nuova procedura idonea ad individuare 
l’affidatario del nuovo contratto; 
 
Considerato che questa Azienda, con note agli atti, onde garantire lo svolgimento dei servizi 
occorrenti di cui al prospetto allegato, ha pertanto formalmente richiesto alle attuali ditte affidatarie 
dei contratti d’appalto di cui si tratta, antecedentemente alla scadenza dei medesimi, la disponibilità 
alla prosecuzione dei contratti stessi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore 
per i periodi indicati nell’Allegato A1; 
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Preso atto che le ditte affidatarie dei seguenti contratti d’appalto con rispettive comunicazioni datate: 
contratto ID20SER051: nota dd. 17.10.2022 prot. ARCS n. 38025, della UNIVERSIIS Società Cooperativa 
Sociale; 
contratto ID17SER001: nota dd. 17.10.2022 prot. ARCS n. 38187 della UNIVERSIIS Società Cooperativa 
Sociale (in qualità di capogruppo dell’ATI con ITACA Coop.Soc. e COSM); 
hanno accettato la prosecuzione dei contratti stipulati alle medesime condizioni economiche e 
contrattuali attualmente in vigore; 
 
Preso atto altresì che le ditte aggiudicatarie dei contratti d’appalto: 
contratto ID13SER052: nota dd. 17.10.2022 della ITACA Coop. Soc. (in qualità di capogruppo dell’ATI 
con CODESS FVG); 
contratto ID11SER030: nota dd. 13.10.2022 del COSM Consorzio Operativo Salute Mentale; 
hanno accettato la prosecuzione dei contratti stipulati avanzando al contempo richiesta di revisione 
prezzi attualmente applicati, in ragione dell’adeguamento ISTAT; 
 
Ritenuto per i contratti come sopra individuati di disporne la prosecuzione tramite l’affido diretto con 
gli attuali affidatari,  per il periodo come evidenziato del prospetto allegato e quindi per il periodo 
necessario all’attivazione della nuova procedura per l’individuazione del nuovo miglior offerente 
(Allegato A.1) e di riservarsi con successivo atto, a conclusione dell’istruttoria tuttora in corso da parte 
dell’ufficio competente, di assumere le determinazioni conseguenti in merito alla richiesta di revisione 
prezzi avanzata dalla ATI costituita tra COOP. ITACA e CODESS FVG (ID13SER052) e COSM Consorzio 
Operativo Salute Mentale (ID11SER030); 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton, ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii; 
 
Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i CIG di cui all’Allegato A1; 
 
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.; 

 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto 
Atteso che: 
- la spesa derivante dal presente atto trova copertura nei Bilanci di previsione nonché negli Atti 
programmatori delle Aziende del SSR committenti, e ciò in virtù di quanto disposto dalla vigente 
normativa, ed in particolare, a quanto anche espressamente stabilito dall’art. 21, co. 1 del D. Lgs. vo 
n.50/2016 e s.m.i. che testualmente cita”: “…I programmi (tra cui il programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi) sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio…”, trattandosi nel caso de quo di iniziative inserite nei programmi degli Enti del SSR 
interessati; 
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PROPONE 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

• di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto dei 
servizi di cui ai contratti d’appalto ID20SER051, 17SER001, 13SER052, 11SER030, per il  periodo 
ed alle condizioni così come riportato all’allegato, parte integrante del presente provvedimento 
(Allegato A.1), con le attuali ditte appaltatrici, onde garantire il regolare svolgimento delle 
attività e il funzionamento delle Strutture interessate, e per il tempo strettamente necessario 
all’ esperimento di nuova procedura di gara ad evidenza pubblica, fatta salva la facoltà per 
ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità della stipula dei nuovi contratti; 
 

• di riservarsi, relativamente ai contratti d’appalto relativi alle gare ID13SER052 e 11SER030, con 
successivo atto, a conclusione dell’istruttoria tuttora in corso da parte dell’ufficio competente, 
di assumere le determinazioni conseguenti in merito alla richiesta di revisione prezzi avanzata 
dagli attuali fornitori; 
 

• di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
Firmata digitalmente 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 
in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e 
trascritte. 
 

1. di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto dei 
servizi di cui ai contratti d’appalto ID20SER051, 17SER001, 13SER052, 11SER030, per il  periodo 
ed alle condizioni così come riportato all’allegato, parte integrante del presente provvedimento 
(Allegato A.1), con le attuali ditte appaltatrici, onde garantire il regolare svolgimento delle 
attività e il funzionamento delle Strutture interessate, e per il tempo strettamente necessario 
all’ esperimento di nuova procedura di gara ad evidenza pubblica, fatta salva la facoltà per 
ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità della stipula dei nuovi contratti; 
 

2. di riservarsi, relativamente ai contratti d’appalto relativi alle gare ID13SER052 e 11SER030, con 
successivo atto, a conclusione dell’istruttoria tuttora in corso da parte dell’ufficio competente, 
di assumere le determinazioni conseguenti in merito alla richiesta di revisione prezzi avanzata 
dagli attuali fornitori; 
 

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: 
1 Allegato A1.pdf 
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