
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 

N. 97  DEL 16/02/2023 
 

O G G E T T O  
 
FORNITURE DIVERSE PER LE AZIENDE DEL SSR DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ID17FAR002- 
FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI LOTTI 4, 19, 22, 46, 50bis, 53a,b,c, 62, 66, 75; 
ID17FAR002.1- FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI LOTTI 35, 42, 43, 45, 65bis; 
ID17FAR002.2-FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI LOTTI 2ter, 2quater, 31, 
76);ID17FAR002.3 LOTTI 10 e 12; ID17FAR003 FORNITURA DI PRODOTTI PARENTERALE LOTTI 
27, 30, 35; ID17FAR003.1 FORNITURA DI PRODOTTI PARENTERALE LOTTO 36; ID17FAR003.2 
FORNITURA DI PRODOTTI PARENTERALE LOTTO 55; ID18ECO004-FORNITURA DI ETICHETTE E 
MODULI CONTINUI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 
50/2016. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 66 del 01/02/2023 
 
Oggetto: FORNITURE DIVERSE PER LE AZIENDE DEL SSR DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
(ID17FAR002- FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI LOTTI 4, 19, 22, 46, 50bis, 53a,b,c, 62, 
66, 75; ID17FAR002.1- FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI LOTTI 35, 42, 43, 45, 65bis; 
ID17FAR002.2-FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI LOTTI 2ter, 2quater, 31, 
76);ID17FAR002.3 LOTTI 10 e 12; ID17FAR003 FORNITURA DI PRODOTTI PARENTERALE LOTTI 
27, 30, 35; ID17FAR003.1 FORNITURA DI PRODOTTI PARENTERALE LOTTO 36; ID17FAR003.2 
FORNITURA DI PRODOTTI PARENTERALE LOTTO 55; ID18ECO004-FORNITURA DI ETICHETTE E 
MODULI CONTINUI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 
50/2016. 
 
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. 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 gara di 
una serie di beni di consumo occorrenti per le Aziende del SSR del F.V.G., come indicate in 
dettaglio nell’allegato A.1, parte integrante del presente provvedimento; 
 
Considerato che sono in corso i lavori prodromici alla predisposizione e/o all’aggiudicazione 
delle apposite nuove procedure di gara per le forniture su richiamate; 
 
Rilevato che sussiste l’evidente necessità di garantire l’esecuzione delle forniture in 
argomento senza alcuna soluzione di continuità, nelle more della conclusione delle relative 
nuove procedure di gara e sottoscrizione dei nuovi contratti; 
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Dato atto che, ai fini della continuità delle forniture di cui sopra indispensabili per garantire lo 
svolgimento delle attività istituzionali delle Aziende del SSR, con note agli atti, è stata richiesta 
alle attuali ditte fornitrici la disponibilità alla prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere, 
sino alla data indicata nell’allegato A.1, con riserva di recesso anticipato nell’eventualità si 
addivenisse prima alla stipula dei nuovi contratti, e quindi per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle nuove procedure di gara e al perfezionamento dei nuovi 
contratti; 
 
Preso atto che, in esito alle predette richieste, le attuali ditte fornitrici hanno comunicato, con 
note agli atti, la disponibilità alla prosecuzione contrattuale per le forniture di cui trattasi, alle 
condizioni così come riportate nell’allegato A.1 alla presente Determinazione; 
 
Presto atto altresì che, in relazione alla gara ID17FAR002 e ID17FAR002.1 “Fornitura di 
Soluzioni infusionali”: 

- il fornitore Baxter spa, con note agli atti, in risposta alla richiesta di prosecuzione 
contrattuale per il lotto 4, ha comunicato che il prodotto risulta non in commercio; per 
quanto sopra è in corso di svolgimento l’istruttoria volta ad individuare un prodotto 
alternativo sul mercato per assicurarlo alle Aziende del SSR qualora ancora necessario; 

- il fornitore Salf spa, con note agli atti, in risposta alla richiesta di prosecuzione 
contrattuale per il lotto 75, ha comunicato l’indisponibilità alla fornitura; per quanto 
sopra, vista l’urgenza di provvedere agli acquisti occorrenti, Arcs ha contattato il 
fornitore Istituto G.Lopez, in possesso dell’autorizzazione alla vendita del prodotto 
previsto al lotto 75, il quale ha presentato offerta come indicato nell’allegato A1 al 
presente; 

- il fornitore Bioindustria Lim spa con note agli atti, in risposta alla richiesta di 
prosecuzione per il lotto new 65bis, ha inviato nuove quotazioni che sono al vaglio 
dell’amministrazione e la cui istruttoria è ancora in corso di svolgimento; per quanto 
sopra Arcs si riserva di adottare successiva apposita determinazione al termine delle 
dovute verifiche; 

- il fornitore Monico in relazione alla richiesta di prosecuzione contrattuale per i lotti 
aggiudicati, non ha attualmente ancora riscontrato la nota e pertanto, alla conclusione 
dell’istruttoria, l’amministrazione adotterà apposita determinazione in merito; 

Rilevato che in relazione alla gara ID17FAR003 “Fornitura di Prodotti per nutrizione 
parenterale”: 

-  il fornitore Monico in relazione alla richiesta di prosecuzione contrattuale per i lotti 
aggiudicati, non ha attualmente ancora riscontrato la nota e pertanto, alla conclusione 
dell’istruttoria, l’amministrazione adotterà apposita determinazione in merito; 
 

Rilevato altresì che in relazione alla gara ID18ECO004 “Fornitura di etichette e moduli 
continui”: 
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- il fornitore Ceracarta spa con note agli atti, in risposta alla richiesta di prosecuzione per 
il lotto 2, ha inviato nuove quotazioni che sono al vaglio dell’amministrazione e la cui 
istruttoria è ancora in corso di svolgimento; per quanto sopra Arcs si riserva di adottare 
successiva apposita determinazione al termine delle dovute verifiche; 

 
Dato atto che si ritengono accettabili, considerandole congrue, le nuove condizioni 
economiche proposte dalle ditte fornitrici per i lotti relativi alle procedure d’acquisto su 
richiamate, tenuto conto delle attuali condizioni di mercato nonché dei considerevoli rincari 
dei materiali e delle materie prime; 
 
Rilevato che per quanto sopra illustrato, ricorrono nel caso de quo i presupposti previsti 
dall’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento delle forniture in parola; 
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi 
agli Enti utilizzatori, di affidare le forniture citate nel prospetto allegato alla presente (Allegato 
A.1), alle attuali ditte fornitrici, alle condizioni e sino alla data di scadenza indicate nell’allegato 
stesso, con riserva di recesso anticipato nell’eventualità si addivenisse prima alla stipula dei 
nuovi contratti, ad esito dell’esperimento delle nuove procedure di gara 
 
Preso atto che i nuovi codici CIG sono stati riportati nell’Allegato A.1 parte integrante del 
presente atto; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elena Pitton e che non si 
ravvisano conflitti di interesse in relazione al presente provvedimento; 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto 
 
Atteso che nel caso di specie, trattasi di contratti di fornitura di prodotti indispensabili 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 
hanno in tal modo assicurato la sufficiente copertura economica; 
 
 

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

• di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per il periodo 
strettamente necessario all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e alla stipula 
dei relativi nuovi contratti, le forniture citate nel prospetto allegato alla presente 
(Allegato A.1), alle attuali ditte fornitrici, alle condizioni e sino alla data di scadenza 
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riportate nell’allegato stesso, con riserva di recesso anticipato nell’eventualità si 
addivenisse prima alla stipula dei nuovi contratti; 
 

• di dare atto altresì che i nuovi codici CIG sono stati riportati nell’Allegato A.1 parte 
integrante del presente atto; 
 

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elena Pitton e che non 
si ravvisano conflitti di interesse in relazione al presente provvedimento, 
 

• di dare atto che trattasi di contratti di fornitura di prodotti indispensabili 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 hanno in tal modo assicurato la sufficiente copertura economica; 
 

• 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 affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per il periodo 
strettamente necessario all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e alla stipula 
dei relativi nuovi contratti, le forniture citate nel prospetto allegato alla presente 
(Allegato A.1), alle attuali ditte fornitrici, alle condizioni e sino alla data di scadenza 
riportate nell’allegato stesso, con riserva di recesso anticipato nell’eventualità si 
addivenisse prima alla stipula dei nuovi contratti; 

2. di dare atto altresì che i nuovi codici CIG sono stati riportati nell’Allegato A.1 parte 
integrante del presente atto; 

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elena Pitton e che non 
si ravvisano conflitti di interesse in relazione al presente provvedimento, 

4. di dare atto che trattasi di contratti di fornitura di prodotti indispensabili 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 hanno in tal modo assicurato la sufficiente copertura economica; 

5. 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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