
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 61  DEL 30/01/2023 
 
 

O G G E T T O  
 

ID.16REA015 RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 22/10/2024 DELLA 
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO CON NOLEGGIO E ASSISTENZA 
TECNICA DI APPARECCHIATURA NECESSARIA ALL'ESECUZIONE DI ESAMI 
DI AGGREGOMETRIA PIASTRINICA DA ESEGUIRE SU SANGUE INTERO 
DESTINATA ALLA SOC. CARDIOLOGIA DI ASUFC  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 682 del 03/10/2022 
 
Oggetto: ID.16REA015 RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 22/10/2024 DELLA FORNITURA DI 
MATERIALE DI CONSUMO CON NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURA 
NECESSARIA ALL'ESECUZIONE DI ESAMI DI AGGREGOMETRIA PIASTRINICA DA ESEGUIRE SU 
SANGUE INTERO DESTINATA ALLA SOC. CARDIOLOGIA DI ASUFC  
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Preambolo 
 

- 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 ed il conseguente Decreto del 
Presidente della regione FVG n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda 
Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 

- Decreto N. 159 del 10/08/2022 del Direttore Generale di adozione, in via definitiva, 
dell’Atto Aziendale;  

- Decreto N. 107 del 14/06/2022 con il quale sono stati attivati i Dipartimenti dell’Area 
Amministrativa e Tecnica; 

- Decreto N. 83 del 09/05/2022 con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in 
caso di assenze brevi; 

- Decreto N. 134 del 19/07/2022 con il quale sono stati individuati i sostituti del Direttore 
Amministrativo e del Direttore Sanitario, in caso di assenza o impedimento;   

- 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 112 del 21/06/2022 di individuare il dott. Marco 
Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 73 del CCNL 17.12.2020, quale Responsabile Unico del procedimento per la 
fase di stipula e gestione del contratto; 

- 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.sm.i,; 
- la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021; 

 
Istruttoria e motivazione dell’atto 
 
Preso atto che con Determinazione dirigenziale EGAS n. 553 del 11/11/2016 è stata 
aggiudicata la gara per la fornitura di materiale di consumo con noleggio e assistenza tecnica 
di apparecchiatura necessaria all'esecuzione di esami di aggregometria piastrinica da eseguire 
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su sangue intero destinata alla SOC. Cardiologia di ASUFC (ID.16REA015) e che il contratto 
relativo alla fornitura di cui sopra è in scadenza il 23/10/2022; 
 
Visto l’art. 5 dello Schema di convenzione, che si richiama per i fini della presente, che 
prevede la possibilità di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di 24 mesi; 
 
Viste le indicazioni, agli atti di questa Amministrazione, dell’Azienda del SSR interessata, per 
quanto concerne la richiesta di rinnovo contrattuale per la fornitura in argomento; 
 
Valutato altresì il buon esito della fornitura e che tramite il rinnovo del contratto si garantisce 
la corretta e regolare continuità del servizio e l’effettuazione degli esami diagnostici su 
indicati; 
 
Preso atto che, con nota Prot. ARCS n. 0033277 del 09/09/2022, è stato richiesto alla ditta 
aggiudicataria Roche Diagnostics SpA, la disponibilità al rinnovo contrattuale per un ulteriore 
periodo di 24 mesi, fino al 22/10/2024; 
 
Preso atto della comunicazione inviata dalla ditta aggiudicataria, agli atti di questa 
Amministrazione, con la quale la stessa dichiara di accettare il rinnovo contrattuale della 
fornitura fino al 22/10/2024, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere; 
 
Ritenuto, quindi, di rinnovare per un periodo di 24 mesi, fino al 22/10/2024, alle medesime 
condizioni economiche e contrattuali in essere, il contratto per la fornitura di materiale di 
consumo con noleggio e assistenza tecnica di apparecchiatura necessaria all'esecuzione di 
esami di aggregometria piastrinica da eseguire su sangue intero destinata alla SOC. 
Cardiologia di ASUFC (ID.16REA015), giusta Determinazione Dirigenziale EGAS di 
aggiudicazione n. 553 del 11/11/2016, con la ditta Roche Diagnostics SpA, per l’importo 
complessivo presunto  come di seguito specificato: 
 

LOTTO CIG 
IMPORTO COMPL.VO 

PRESUNTO DEL RINNOVO 
PER 24 MESI 

1 6766147124 
 

€ 45.875,76 
 
 
Preso atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, è il 
Direttore della SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC 
“Contratti” ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17-12-2020, quale Responsabile unico 
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del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal 
Decreto del D.G. ARCS n. 193 del 30.11.2021 successiva conferma dell’incarico disposta con 
Decreto del D.G. ARCS n. 112/2022 del 21/06/2022; 
 
Preso atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;  
 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto 
 
Dato atto che trattasi di fornitura indispensabile per l’attività del Servizio e per l’Azienda 
interessata, inserita come iniziativa d’acquisto nei documenti programmatori dell’Azienda 
medesima, che avendola inserita nei programmi d’acquisto, ne dichiara in tal modo di 
garantirne anche la sufficiente copertura economica, e ciò in virtù di quanto previsto 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 
 

• di rinnovare per un periodo di 24 mesi, fino al 22/10/2024, alle medesime condizioni 
economiche e contrattuali in essere, il contratto per la fornitura di materiale di 
consumo con noleggio e assistenza tecnica di apparecchiatura necessaria 
all'esecuzione di esami di aggregometria piastrinica da eseguire su sangue intero  per 
la SOC Cardiologia di ASUFC (ID.16REA015), giusta Determinazione Dirigenziale EGAS 
di aggiudicazione n. 553 del 11/11/2016, con la ditta Roche Diagnostics SpA, per 
l’importo complessivo presunto come di seguito specificato: 
 

LOTTO CIG 
IMPORTO COMPL.VO 

PRESUNTO DEL RINNOVO 
PER 24 MESI 

1 6766147124 
 

€ 45.875,76 
 

• di dar atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di 
interesse;  
 

• di dare atto altresì che si tratta di fornitura indispensabile per l’attività del Servizio e 
per l’Azienda interessata, inserita come iniziativa d’acquisto nei documenti 
programmatori dell’ Azienda medesima, che avendola inserita nei programmi 
d’acquisto, ne dichiara in tal modo di garantirne anche la sufficiente copertura 
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economica, e ciò in virtù di quanto previsto 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…”; 

 
• di trasmettere il presente provvedimento alla ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA e alle 

Aziende del SSR 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 rinnovare per un periodo di 24 mesi, fino al 22/10/2024, alle medesime condizioni 
economiche e contrattuali in essere, il contratto per la fornitura di materiale di 
consumo con noleggio e assistenza tecnica di apparecchiatura necessaria 
all'esecuzione di esami di aggregometria piastrinica da eseguire su sangue intero  per 
la SOC Cardiologia di ASUFC (ID.16REA015), giusta Determinazione Dirigenziale EGAS 
di aggiudicazione n. 553 del 11/11/2016, con la ditta Roche Diagnostics SpA, per 
l’importo complessivo presunto come di seguito specificato: 
 

LOTTO CIG 
IMPORTO COMPL.VO 

PRESUNTO DEL RINNOVO 
PER 24 MESI 

1 6766147124 
 

€ 45.875,76 
 

2. di dar atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di 
interesse;  
 

3. di dare atto altresì che si tratta di fornitura indispensabile per l’attività del Servizio e 
per l’Azienda interessata, inserita come iniziativa d’acquisto nei documenti 
programmatori dell’ Azienda medesima, che avendola inserita nei programmi 
d’acquisto, ne dichiara in tal modo di garantirne anche la sufficiente copertura 
economica, e ciò in virtù di quanto previsto 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…”; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA e alle 

Aziende del SSR interessate, per gli adempimenti di competenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 

 
Elenco allegati: 
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