
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 750  DEL 20/12/2022 
 
 

O G G E T T O  
 

ID21ECO005 e ID21ECO005.1. RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 
31.12.2023 DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A PERIODICI ITALIANI E 
STRANIERI CON SERVIZI ACCESSORI E BANCHE DATI, PER LE AZIENDE DEL 
SSR. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 829 del 15/12/2022 
 
Oggetto: ID21ECO005 e ID21ECO005.1. RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.12.2023 DELLE 
GARE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A PERIODICI ITALIANI E 
STRANIERI CON SERVIZI ACCESSORI E BANCHE DATI PER LE AZIENDE DEL SSR. 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
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. 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 
 
Richiamati i contratti relativi all’affidamento della fornitura di "ABBONAMENTI A PERIODICI 
ITALIANI E STRANIERI CON SERVIZI ACCESSORI E BANCHE DATI" (ID21ECO005 - 
ID.21ECO005.1), di cui alle Determinazioni dirigenziali ARCS di aggiudicazione n. 784 del 
03/11/2021 e n. 867 del 10/12/2021, in scadenza al 31.12.2022; 
 
Visto l’art. 4 dello Schema di convenzione delle gare in oggetto, che si richiama per i fini della 
presente, ai sensi del quale: “La Convenzione stipulata con l’aggiudicatario di ciascun singolo 
Lotto ha durata di 12 mesi dalla data della sua attivazione, prevista a decorrere dal 01.01.2022.  
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016, la convenzione, alla 
scadenza, su richiesta dell’ARCS, potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di 12 mesi 
alle medesime condizioni di sconto e commissione offerte in sede di gara, mentre potranno 
essere riconosciute dall’ARCS eventuali variazioni documentate dei prezzi di copertina dei 
singoli titoli, se debitamente documentate e comprovate con attestazione dell’editore entro il 
30.11.2022”; 
 
Viste le indicazioni, agli atti di questa Amministrazione, delle Aziende del SSR per quanto 
concerne la richiesta di rinnovo dei contratti in argomento fino al 31.12.2023; 
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Preso atto che in relazione a quanto sopra e al buon esito delle forniture, con nota agli atti di 
questa Amministrazione è stata richiesta alle ditte aggiudicatarie sotto riportate, la 
disponibilità al rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi, fino al 31.12.2023, come di seguito 
riepilogato: 
 
Ditta Lotti gara 

ID21ECO005 
Lotti gara 
ID21ECO005.1 

CELDES S.R.L. 5 -6-14  
EBSCO 
INFORMATION 
SERVICES S.R.L. 

1-3-4-9-12-15-17-18-
20-21 

2 

FENICE 
DISTRIBUZIONE 

 13 

OVID 
TECHNOLOGIES 
SRL 

19  

UPTODATE INC 8-11  
WOLTERS KLUWER 
ITALIA SRL 

7  

 
Preso atto delle comunicazioni inviate all’ARCS dalle ditte CELDES S.R.L., EBSCO 
INFORMATION SERVICES S.R.L, FENICE DISTRIBUZIONE, OVID TECHNOLOGIES SRL, 
UPTODATE INC, WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, agli atti di questa Amministrazione, nelle quali 
le stesse dichiarano di accettare il rinnovo contrattuale fino al 31.12.2023, alle medesime 
condizioni di sconto e commissione offerte in sede di gara; 
 
Viste le variazioni documentate dei prezzi di copertina dei singoli titoli, ove previste, 
trasmesse ad ARCS e agli atti di questa Amministrazione; 
 
Ritenuto, quindi, alla luce di quanto su esposto, di rinnovare per 12 mesi, fino al 31.12.2023, i 
contratti relativi all’affidamento della FORNITURA DI "ABBONAMENTI A PERIODICI ITALIANI E 
STRANIERI CON SERVIZI ACCESSORI E BANCHE DATI" (ID21ECO005 e 21ECO005.1), di cui alle 
Determinazioni dirigenziali ARCS di aggiudicazione n. 784 del 03/11/2021 e n. 867 del 
10/12/2021, alle medesime condizioni di sconto e commissione offerte in sede di gara, per gli 
importi presunti complessivi di spesa, specificati in dettaglio nell’Allegato A.1 alla presente 
determinazione; 
 
Attestazione di compatibilità 
Atteso che nel caso di specie, trattasi di contratti di fornitura necessari per lo svolgimento 
delle attività istituzionali, facenti parte di iniziative d’acquisto inserite nei documenti 
programmatori degli Enti del SSR destinatari della fornitura, per i quali gli Enti interessati 
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avendoli inseriti sia negli originari programmi d’acquisto che negli attuali, ne assicurano 
quindi la sufficiente copertura economica; 
Atteso altresì che per quanto concerne la fornitura degli abbonamenti di cui ai Lotti n.3 e 
n.7B di interesse di questa Azienda, la spesa complessiva di € 8.727,31, oneri fiscali esclusi, 
derivante dal presente atto, troverà copertura nel Budget di risorsa - Conto n. 305 200 100 
600 30 50 per l’Anno 2023; 
 
 

PROPONE 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di attivare la clausola del rinnovo dei contratti relativi all’affidamento della FORNITURA 
DI "ABBONAMENTI A PERIODICI ITALIANI E STRANIERI CON SERVIZI ACCESSORI E 
BANCHE DATI" (ID21ECO005 e ID21ECO005.1), di cui alle Determinazioni dirigenziali 
ARCS di aggiudicazione n. 784 del 03/11/2021 e n. 867 del 10/12/2021, per un periodo 
di 12 mesi, fino al 31/12/2023, alle medesime condizioni di sconto e commissione 
offerte in sede di gara, per gli importi presunti complessivi di spesa specificati in 
dettaglio nell’Allegato A.1 alla presente determinazione; 
 

2. di dar atto che nel caso di specie, trattasi di contratti di fornitura necessari per lo 
svolgimento delle attività istituzionali, facenti parte di iniziative d’acquisto inserite nei 
documenti programmatori degli Enti del SSR destinatari della fornitura, per i quali gli 
Enti interessati avendoli inseriti sia negli originari programmi d’acquisto che negli 
attuali, ne assicurano quindi la sufficiente copertura economica e che per quanto 
concerne la fornitura degli abbonamenti di cui ai Lotti n.3 e n.7B di interesse di questa 
Azienda, la spesa complessiva di € 8.727,31, oneri fiscali esclusi, derivante dal presente 
atto, troverà copertura nel Budget di risorsa - Conto n. 305 200 100 600 30 50 per 
l’Anno 2023; 
 
 

3. 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 attivare la clausola del rinnovo dei contratti relativi all’affidamento della FORNITURA 
DI "ABBONAMENTI A PERIODICI ITALIANI E STRANIERI CON SERVIZI ACCESSORI E 
BANCHE DATI" (ID21ECO005 e ID21ECO005.1), di cui alle Determinazioni dirigenziali 
ARCS di aggiudicazione n. 784 del 03/11/2021 e n. 867 del 10/12/2021, per un periodo 
di 12 mesi, fino al 31/12/2023, alle medesime condizioni di sconto e commissione 
offerte in sede di gara, per gli importi presunti complessivi di spesa specificati in 
dettaglio nell’Allegato A.1 alla presente determinazione; 

2. di dar atto che nel caso di specie, trattasi di contratti di fornitura necessari per lo 
svolgimento delle attività istituzionali, facenti parte di iniziative d’acquisto inserite nei 
documenti programmatori degli Enti del SSR destinatari della fornitura, per i quali gli 
Enti interessati avendoli inseriti sia negli originari programmi d’acquisto che negli 
attuali, ne assicurano quindi la sufficiente copertura economica e che per quanto 
concerne la fornitura degli abbonamenti di cui ai Lotti n.3 e n.7B di interesse di questa 
Azienda, la spesa complessiva di € 8.727,31, oneri fiscali esclusi, derivante dal presente 
atto, troverà copertura nel Budget di risorsa - Conto n. 305 200 100 600 30 50 per 
l’Anno 2023; 

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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