
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 116  DEL 23/02/2023 
 
 

O G G E T T O  
 

PRESA D'ATTO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI, AI SENSI DELL'ART. 1 
COMMA 2 DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020, COME 
MODIFICATO DALLA L. 108 DEL 29.7.2021, PER LE FORNITURE URGENTI DI 
PRODOTTI SANITARI E NON E PER I SERVIZI PER LE ESIGENZE DELLE 
AZIENDE DEL SSR FVG. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 805 del 07/12/2022 
 
Oggetto: PRESA D'ATTO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. 
76/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020, COME MODIFICATO DALLA L. 108 DEL 29.7.2021, PER 
LE FORNITURE URGENTI DI PRODOTTI SANITARI E NON, E PER I SERVIZI PER LE ESIGENZE 
DELLE AZIENDE DEL SSR FVG. 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Preambolo 
 
Visti: 
• il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
• il D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), 

convertito con L. 120/2020, poi ulteriormente modificato con L. 108 del 29.7.2021; 
• la L.R. n. 27 del 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 

Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 01/01/2019 dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la salute (ARCS); 

• la 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); 

• il Decreto del D.G. n. 159 del 10/08/2022 con il quale è stato definitivamente approvato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 

• il Decreto del D.G. n. 107 del 30/04/2020 di conferimento dell’incarico di Direttore della SC Acquisizione Beni 
e Servizi; 

• il Decreto del D.G. ARCS n. 193 del 30/11/2021 e dai successivi Decreti del D.G. ARCS di proroga dell’incarico 
del Direttore sostituto della Sc “Contratti”; 

• il Decreto del D.G. n. 203 del 22/09/2022 “Adozione del Regolamento per l’adozione dei decreti e delle 
determinazioni dirigenziali”; 

• il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
• la L. 120/2020, poi ulteriormente modificata con L. 108/2021, 
 
Istruttoria e motivazione dell’atto 
 
Viste le note agli atti con cui i referenti delle SC Gestione Servizi Logistico Alberghieri e SC Farmacia Centrale di 
ARCS hanno comunicato la necessità di garantire forme di acquisizione di forniture integrative/suppletive 
rispetto a quelle già assicurate dalle gare centralizzate in essere, al fine di assicurare la continuità della 
distribuzione dei beni da parte del Magazzino ARCS alle Aziende del SSR, nelle ipotesi di indisponibilità 
temporanea ad eseguire la fornitura da parte delle ditte aggiudicatarie nei quantitativi e nei tempi richiesti da 
ARCS, con particolare riguardo alle urgenze di approvvigionamento come da prospetto Allegato A; 
 
Rilevata altresì la necessità di attivare ulteriori procedure volte ad individuare i fornitori per garantire 
l’acquisizione dei prodotti farmaceutici, necessari agli enti del SSR, per i lotti dichiarati deserti a seguito 
dell’esperimento delle procedure di gara aperte per conto di CUC FVG ID20FAR001/CUC e seguenti, di cui alle 
Determinazioni Dirigenziali ARCS n. 553 del 15/07/2021, n. 897 del 21/12/2021 e n.19 del 19/01/2022, per 
mancanza di offerte o mancanza di offerte valide, come da prospetto Allegato B; 
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Dato atto inoltre che, nelle ipotesi in cui i comportamenti dell’appaltatore (ritardata o omessa consegna dei 
prodotti) si concretino contestualmente anche come violazioni delle obbligazioni di contratto, nelle more 
all’attivazione/applicazione da parte dei competenti Uffici di ARCS delle misure/azioni “deflattive”/risolutorie e 
risarcitorie previste dai contratti di fornitura in essere, nei confronti dell’appaltatore inadempiente (contestazioni, 
applicazioni di penalità, ecc.), sussiste comunque la necessità di garantire l’esecuzione urgente delle forniture in 
questione per poter far fronte alle esigenze delle Aziende del SSR, onde poter garantire lo svolgimento delle 
attività istituzionali;  
 
Ravvisata altresì la necessità, come da nota agli atti del direttore della SC Fisica Sanitaria di ASUFC, di procedere 
all’acquisto di ulteriori n. 33 dosimetri per radon con sostituzione quadrimestrale e di ulteriori n. 3 dosimetri per 
completare il controllo annuale di radon, con contestuale lettura ed analisi quadrimestrale dei valori rilevati 
(servizio analogo a quello prestato in precedenza dalla ditta Tecnorad), al fine di eseguire il monitoraggio della 
rilevazione del gas radon presso le palazzine B e C, di proprietà di ASUFC ed in uso ad ARCS; 
 
Ritenuto al riguardo di procedere per l’acquisto dei beni e dei servizi su indicati dalle SC Gestione Servizi 
Logistico Alberghieri e SC Farmacia Centrale di ARCS mediante affidamento diretto, in relazione all’importo delle 
forniture, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, così come convertito con L. 120/2020, poi 
ulteriormente modificato con L. 108 del 29.7.2021, al fine di garantire il celere espletamento delle procedure di 
acquisto occorrenti per l’affidamento delle dotazioni richieste, secondo prioritari criteri di tempestività, efficienza 
ed efficacia idonei ad assicurare i fabbisogni delle Aziende sanitarie del SSR; 
 
Atteso che, ai fini della scelta del contraente, si è in particolare provveduto all’acquisizione dei beni occorrenti 
utilizzando le facoltà previste per la S.A. dai singoli capitolati di fornitura, nelle apposite clausole regolanti le 
“modalità di esecuzione della fornitura”, ovvero mediante utilizzo della graduatoria della gara di riferimento e, in 
subordine, qualora non disponibile una graduatoria, ad altro fornitore in grado di garantire la fornitura 
contingente nei tempi e nelle quantità richieste dalla  SC Gestione Servizi Logistico Alberghieri e/o SC Farmacia 
Centrale, per far fronte alle necessità improcrastinabili delle Aziende del SSR; 
 
Data atto che, relativamente alle procedure di cui al prospetto Allegato B si è invece provveduto, in seguito di 
specifiche indagini di mercato condotte in base alle indicazioni fornite dalla SC Farmacia Centrale di ARCS come 
da documentazione conservata agli atti, all’individuazione degli operatori economici in grado di garantire a 
breve le forniture richieste anche se con copertura parziale rispetto ai fabbisogni complessivi originariamente 
stimati e per una durata contrattuale inferiore a quella richiesta, trattandosi di forniture indispensabili per le 
necessità degli Enti del SSR; 
 
Viste le condizioni economiche proposte dalle ditte fornitrici interpellate, ritenute corrispondenti alle 
caratteristiche tecniche richieste e congrue per i prezzi offerti rispetto alle attuali condizioni di mercato, che ha 
registrato forti rincari delle materie prime, dell’energia e dei carburanti a seguito sia della epidemia da Covid-19 
che dal conflitto in Ucraina, come specificate in dettaglio nei prospetti allegati che fanno parte integrante della 
presente (Allegato A e Allegato B), da cui si evincono tra l’altro l’oggetto ed il fabbisogno della fornitura, 
l’importo di spesa, il CIG, le ditte fornitrici; 
 
Ritenuto necessario con il presente provvedimento prendere atto delle risultanze delle procedure di acquisto 
espletate ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, e poi 
ulteriormente modificato con L. 108 del 29.7.2021, riportate nei prospetti allegati (Allegato A e Allegato B) facenti 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Ritenuto, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, di esonerare la ditta Farmaceutica 
Internazionale Italiana srl, fornitore di comprovata solidità, dalla prestazione della garanzia definitiva per la 
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sottoscrizione del contratto per la fornitura del p.a. Urochinasi 25.000 UI fe (Fraginase) rif.to GARA PC22FAR244 e 
del p.a. Tenecteplase 10.000 UI (estero Tnkase) rif.to PC22FAR245, stante la scarsa disponibilità dei farmaci 
suddetti sul mercato internazionale e visto il miglioramento del prezzo già concesso dalla ditta stessa in sede di 
offerta;  
 
Dichiarata deserta per assenza di offerte la procedura d’acquisto relativa al rif.to GARA PC22FAR202; 
 
Dato atto che, vista l’assoluta necessità di provvedere con urgenza alle forniture richieste, è stata disposta 
l’esecuzione anticipata in via d’urgenza dei contratti riepilogati negli allegati prospetti (Allegato A e Allegato B), 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, 
poi ulteriormente modificato con L. 108 del 29.7.2021, e dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Ritenuto pertanto di affidare le forniture dei beni richiesti dalle SC Gestione Servizi Logistico Alberghieri e SC 
Farmacia Centrale di ARCS alle ditte fornitrici, nei quantitativi, per i prodotti e ai prezzi, così come riportato negli 
allegati prospetti che fanno parte integrante e sostanziale della presente (Allegato A e Allegato B); 
 
Ritenuto di individuare il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto nella persona della dr.ssa Elena 
Pitton, direttore della SC Acquisizione Beni e Servizi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 
 
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 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 e dai 
successivi Decreti del D.G. ARCS di proroga dell’incarico; 
 
Dato atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse; 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto 
 
Atteso che trattasi di fornitura avente ad oggetto beni già individuati come necessari ed essenziali allo 
svolgimento dell’attività sanitaria e/o all’erogazione dei LEA previsti dalla normativa in vigore, nonché al 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali del SSR di questa Regione Autonoma; 
 
Atteso che la spesa derivante dal presente atto: 
• per € 1.777,80 (IVA esclusa) trova copertura nel budget di Risorsa provvisorio assegnato a SC Gestione 

Contratti come da comunicazione del D.G. prot.n. 372/2023; 
• per € 1.366.615,75 (IVA esclusa) trova copertura nei bilanci  provvisori delle Aziende del SSR committenti 

 
PROPONE 

 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

• di prendere atto delle risultanze delle procedure di acquisto urgenti, espletate ai sensi dell'art. 1, comma 2 
del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, poi ulteriormente modificato con L. 108 del 
29.7.2021, e di affidare le forniture dei beni richiesti dalle SC Gestione Servizi Logistico Alberghieri e SC 
Farmacia Centrale di ARCS alle ditte fornitrici, nei quantitativi, per i prodotti e ai prezzi, così come riportato 
negli allegati prospetti che fanno parte integrante e sostanziale della presente (Allegato A e Allegato B) al fine 
di garantire: 
1. la continuità della distribuzione dei beni da parte del Magazzino ARCS alle Aziende del SSR, come 

richiesto dalle SC Gestione Servizi Logistico Alberghieri e SC Farmacia Centrale; 
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2. il completamento del monitoraggio della rilevazione del gas radon presso le palazzine B e C di proprietà di 
ASUFC ed in uso ad ARCS come disposto dal direttore della SC Fisica Sanitaria di ASUFC; 
 

• di disporre, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l’esonero della ditta Farmaceutica 
Internazionale Italiana srl, fornitore di comprovata solidità, dalla prestazione della garanzia definitiva per la 
sottoscrizione del contratto per la fornitura del p.a. Urochinasi 25.000 UI fe (Fraginase) rif.to GARA 
PC22FAR244, stante la scarsa disponibilità dello farmaco stesso sul mercato internazionale e visto il 
miglioramento del prezzo già concesso dalla ditta stessa in sede di offerta;  
 

• di dichiarare deserta per assenza di offerte la procedura d’acquisto avviata relativa al rif.to GARA 
PC22FAR202; 

 
• di individuare il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto nella persona della dr.ssa Elena Pitton, 

direttore della SC Acquisizione Beni e Servizi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 
 

• 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, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS n. 193 del 30.11.2021 e dai 
successivi Decreti del D.G. ARCS di proroga dell’incarico; 

 
• di dare atto che, vista l’assoluta necessità di provvedere con urgenza alle forniture richieste, è stata disposta 

l’esecuzione anticipata dei contratti di cui all’Allegato A e all’Allegato B, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 
comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, poi ulteriormente modificato 
con L. 108 del 29.7.2021, e dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
• di dare atto che trattasi di fornitura avente ad oggetto beni già individuati come necessari ed essenziali allo 

svolgimento dell’attività sanitaria e/o all’erogazione dei LEA previsti dalla normativa in vigore, nonchè al 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali del SSR di questa Regione Autonoma; 

 
• di dare atto che la spesa derivante dal presente atto: 

 
- per € 1.777,80 (IVA esclusa) trova copertura nel budget di Risorsa provvisorio assegnato a SC Gestione 

Contratti come da comunicazione del D.G. prot.n. 372/2023; 
- per € 1.366.615,75 (IVA esclusa) trova copertura nei bilanci provvisori delle Aziende del SSR committenti, 

come da documentazione conservata agli atti; 
 
•  di attestare l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, nell’ambito della presente procedura nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 6 bis della L. n. 241/1990; 
 

• di trasmettere il presente atto alle strutture 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 prendere atto delle risultanze delle procedure di acquisto urgenti, espletate ai sensi dell'art. 1, 
comma 2 del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, poi ulteriormente modificato con 
L. 108 del 29.7.2021, e di affidare le forniture dei beni richiesti dalle SC Gestione Servizi Logistico 
Alberghieri e SC Farmacia Centrale di ARCS alle ditte fornitrici, nei quantitativi, per i prodotti e ai prezzi, 
così come riportato negli allegati prospetti che fanno parte integrante e sostanziale della presente 
(Allegato A e Allegato B) al fine di garantire: 
• la continuità della distribuzione dei beni da parte del Magazzino ARCS alle Aziende del SSR, come 

richiesto dalle SC Gestione Servizi Logistico Alberghieri e SC Farmacia Centrale; 
• il completamento del monitoraggio della rilevazione del gas radon presso le palazzine B e C di 

proprietà di ASUFC ed in uso ad ARCS come disposto dal direttore della SC Fisica Sanitaria di 
ASUFC; 

 
2. di disporre, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l’esonero della ditta Farmaceutica 

Internazionale Italiana srl, fornitore di comprovata solidità, dalla prestazione della garanzia definitiva per 
la sottoscrizione del contratto per la fornitura del p.a. Urochinasi 25.000 UI fe (Fraginase) rif.to GARA 
PC22FAR244, stante la scarsa disponibilità dello farmaco stesso sul mercato internazionale e visto il 
miglioramento del prezzo già concesso dalla ditta stessa in sede di offerta;  

 
3. di dichiarare deserta per assenza di offerte la procedura d’acquisto avviata relativa al rif.to GARA 

PC22FAR202; 
 

4. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto nella persona della dr.ssa Elena Pitton, 
direttore della SC Acquisizione Beni e Servizi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 
 

5. 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, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS n. 193 del 30.11.2021 e 
dai successivi Decreti del D.G. ARCS di proroga dell’incarico; 
 

6. di dare atto che, vista l’assoluta necessità di provvedere con urgenza alle forniture richieste, è stata 
disposta l’esecuzione anticipata dei contratti di cui all’Allegato A e all’Allegato B, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 8 comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, poi ulteriormente 
modificato con L. 108 del 29.7.2021, e dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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7. di dare atto che trattasi di fornitura avente ad oggetto beni già individuati come necessari ed essenziali 
allo svolgimento dell’attività sanitaria e/o all’erogazione dei LEA previsti dalla normativa in vigore, 
nonchè al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del SSR di questa Regione Autonoma; 

 
8. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto: 

 
- per € 1.777,80 (IVA esclusa) trova copertura nel budget di Risorsa provvisorio assegnato a SC Gestione 

Contratti come da comunicazione del D.G. prot.n. 372/2023; 
- per € 1.366.615,75 (IVA esclusa) trova copertura nei bilanci provvisori delle Aziende del SSR committenti, 

come da documentazione conservata agli atti; 
 

9. di attestare l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, nell’ambito della presente procedura nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 6 bis della L. n. 241/1990; 

 
10. di trasmettere il presente atto alle strutture 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 B.pdf 
2 Allegato A.pdf 
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