
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 32  DEL 19/01/2023 
 
 

O G G E T T O  
 

ID12SER070 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE 
BIOMEDICALI IN FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. PROSECUZIONE RAPPORTO 
CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 
S.M.I. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



Atto n. 32 del 19/01/2023  Pag. 2 di 5  

Proposta di Determinazione n. 22 del 16/01/2023 
 
Oggetto: ID12SER070 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI IN 
FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA GIULIA. PROSECUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 
LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I. 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
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 
Richiamate: 

• la Determinazione dirigenziale DSC n. 295 del 28.03.2013, con la quale è stata indetta la gara 
mediante procedura ristretta del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomedicali in 
favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia; 

• la Determinazione dirigenziale DSC n. 294 del 17.04.2014 con la quale si è provveduto 
all’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto per la 
durata di 36 mesi, all’ATI costituita tra ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL (Capogruppo), 
SIEMENS SPA (Mandante) e GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (Mandante), miglior offerente; 

• il Decreto del Direttore Generale n. 64 del 27.06.2017 con il quale si è disposto, ai sensi dell’art. 
1 del Capitolato speciale di gara, il rinnovo del contratto d’appalto per il servizio in oggetto per 
ulteriori 36 mesi, quindi fino al 01.07.2020; 

• le successive determinazioni dirigenziali, da ultimo la determinazione dirigenziale ARCS n. 461 
del 13.07.2022, che ha disposto la prosecuzione del rapporto contrattuale di cui trattasi, per le 
motivazioni in essa contenute, con il suddetto appaltatore fino al 30.11.2022; 
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Preso atto della determinazione dirigenziale ARCS n. 585 del 12.09.2022 con la quale si è disposta 
l’aggiudicazione della procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento dei servizi 
tecnico/manutentivi integrati delle apparecchiature biomedicali per gli Enti del SSR FVG per un 
periodo di 48 mesi (ID19SER002CUC) a favore di ALTHEA ITALIA SPA; 
 
Atteso che quindi il 30.11.2022 risultava in scadenza il contratto d’appalto sopra citato e che 
sussisteva e sussiste tuttora la necessità di garantire la prosecuzione del servizio in oggetto, nelle more 
dell’espletamento delle attività finalizzate alla stipula del contratto tra la CUC FVG e il nuovo 
aggiudicatario della procedura di gara  ID19SER002CUC e delle tempistiche previste dal Capitolato 
Tecnico, parte integrante degli atti di gara, concesse al nuovo aggiudicatario per dare pieno avvio al 
nuovo contratto; 

Considerato che questa Azienda, con nota prot. n. 44379 del 28.11.2022 e n. 951 del 12.01.2023, agli 
atti, ha formalmente richiesto all’ATI costituita tra ALTHEA ITALIA SPA, SIEMENS HELTHCARE SRL, GE 
MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA la disponibilità alla prosecuzione del servizio di cui sopra per le Aziende 
del servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, inizialmente fino al 31.01.2023, alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche in vigore, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016, 
e comunque per il tempo strettamente necessario a concludere l’istruttoria già avviata nei confronti 
dello stesso o.e. preannunciando che, alla conclusione dell’istruttoria medesima con eventuale esito 
positivo, questa Stazione Appaltante si riservava la facoltà di chiedere la disponibilità ad un ulteriore 
affidamento diretto, alle medesime condizioni in vigore, fino al 30.09.2023, al fine di consentire le 
attività propedeutiche all’avvio del servizio di cui alla procedura rubricata ID19SER002CUC, già 
aggiudicata con determina dirigenziale n. 585 del 12.09.2022 e di consentire una corretta e adeguata 
calendarizzazione delle attività manutentive ordinarie/programmate, così come anche richiesto dai 
Responsabili delle Ingegnerie Cliniche degli Enti del SSR; 
 
Preso atto che l’ATI affidataria del servizio in oggetto, con note conservate agli atti, prot. ARCS n. 
44762 del 30.11.2022 e n. 1367 del 13.01.2023, ha comunicato la disponibilità alla prosecuzione del 
servizio in oggetto alle medesime condizioni attualmente vigenti e per i periodi sopra indicati; 
 
Verificato che nel frattempo in data 30/12/2022, come da verbale agli atti dell’Amministrazione, si è 
concluso positivamente lo specifico procedimento istruttorio nei confronti di ALTHEA ITALIA S.P.A. in 
merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 
50/2016; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla prosecuzione del rapporto contrattuale in essere con l’ATI come 
sopra indicata fino a tutto il 30.09.2023 per le motivazioni come sopra undicate; 
 
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; 
 
 
Preso atto che il CIG è il seguente (cpv 50420000): 960165505E; 
 
Dato atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;  
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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; 
 
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…”; 
 

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 s.m.i., l’affidamento 
diretto dell’appalto del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomedicali in favore 
delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia, per un ulteriore periodo, 
dal 01.12.2022 al 30.09.2023, alle medesime condizioni in vigore, al fine di consentire lo 
svolgimento delle attività propedeutiche all’avvio e alla messa a regime del nuovo  contratto 
d’appalto per il servizio in oggetto, di cui alla procedura rubricata ID19SER002CUC, aggiudicata 
con determina dirigenziale n. 585 del 12.09.2022; 

• di dare atto  che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;  
• di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 

competenza. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
Firmato 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 s.m.i., l’affidamento 
diretto dell’appalto del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomedicali in favore 
delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia, per un ulteriore periodo, 
dal 01.12.2022 al 30.09.2023, alle medesime condizioni in vigore, al fine di consentire lo 
svolgimento delle attività propedeutiche all’avvio e alla messa a regime del nuovo  contratto 
d’appalto per il servizio in oggetto, di cui alla procedura rubricata ID19SER002CUC, aggiudicata 
con determina dirigenziale n. 585 del 12.09.2022; 

2) di dare atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;  
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: 
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