
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 146  DEL 03/03/2023 
 
 

O G G E T T O  
 

ID.14REA003. RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 15/01/2024 DELLA 
FORNITURA IN SERVICE OMNICOMPRENSIVO PER L'ACQUISIZIONE DI 
SISTEMI DIAGNOSTICI PER IL SETTORE COAGULAZIONE DELL’AZIENDA PER 
ASFO E IRCCS CRO DI AVIANO  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 773 del 18/11/2022 
 
Oggetto: ID.14REA003. RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 15/01/2024 DELLA FORNITURA IN 
SERVICE OMNICOMPRENSIVO PER L'ACQUISIZIONE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER IL SETTORE 
COAGULAZIONE DELL’AZIENDA PER ASFO E IRCCS CRO DI AVIANO  
 
Preambolo 
 
Premesso che:   
- per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n.27 le funzioni di EGAS, di cui all’art. 7 della L.R. 16 
ottobre 2014, n.17, sono transitate dal 1° gennaio 2019 all’Azienda regionale di 
coordinamento per la salute (di seguito ARCS);  
- l’art.4 della L.R. n.27/2018 prevede che l’ARCS fornisca il 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; 
- l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la 
Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso; 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
istruttoria e motivazione dell’atto 
Preso atto che con Determinazione dirigenziale EGAS n. 893 del 18/09/2017 e s.m.i. è stata 
aggiudicata la gara per la fornitura in service omnicomprensivo per l'acquisizione di sistemi 
diagnostici per il settore coagulazione dell'Azienda per ASFO e IRCCS CRO di Aviano 
(ID.14REA003) e che la convenzione relativa alla fornitura di cui sopra risultava in scadenza il 
15/01/2023;  
 
Visto l’art. 5 dello Schema di convenzione, che si richiama per i fini della presente, che 
prevede la possibilità di rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di 12 mesi; 
 
Viste altresì le indicazioni, agli atti di questa Amministrazione, dell’Aziende del SSR interessate 
per quanto concerne la richiesta di rinnovo contrattuale per garantire la fornitura in 
argomento necessaria per il regolare svolgimento delle attività dei Servizi utilizzatori; 
 
Valutato altresì il buon esito della fornitura di cui trattasi; 
 
Dato atto che, con nota Prot. ARCS n. 42969 del 16/11/2022, è stata richiesta alla ditta 
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA, la disponibilità al rinnovo contrattuale per un 
ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 15/01/2024; 
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Preso atto della comunicazione inviata dalla ditta INSTRUMENTATION LABORATORY SPA, 
agli atti di questa Amministrazione, con la quale la stessa dichiara di accettare il rinnovo 
contrattuale della fornitura fino al 15/01/2024 alle medesime condizioni contrattuali 
attualmente in essere; 
 
Ritenuto, quindi, di rinnovare per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 15/01/2024 il 
contratto per la fornitura in service omnicomprensivo per l'acquisizione di sistemi diagnostici 
per il settore coagulazione dell'Azienda per ASFO e IRCCS CRO di Aviano (ID.14REA003), 
giusta Determinazione Dirigenziale EGAS di aggiudicazione n. 893 del 18/09/2017 e s.m.i., con 
la ditta affidataria INSTRUMENTATION LABORATORY SPA, come di seguito specificato: 
 

LOTTO DITTA CIG 

IMPORTO COMPL.VO 
PRESUNTO DEL 

RINNOVO PER 12 
MESI 

1 
INSTRUMENTATION 
LABORATORY SPA 

62868432F7 € 324.589,18 

 
 
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 
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; 
 
Dato atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;  
 
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…” e che inoltre trattasi di opzione 
contrattuale già espressamente indicata negli atti di gara; 
 
 
 

PROPONE 
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per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 
1)di rinnovare per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 15/01/2024, il contratto per la 
fornitura in service omnicomprensivo per l'acquisizione di sistemi diagnostici per il settore 
coagulazione dell'Azienda per ASFO e IRCCS CRO di Aviano (ID.14REA003), giusta 
Determinazione Dirigenziale EGAS di aggiudicazione n. 893 del 18/09/2017 e s.m.i con la ditta 
affidataria INSTRUMENTATION LABORATORY SPA, come di seguito specificato: 
 

LOTTO DITTA CIG 
IMPORTO COMPL.VO 

PRESUNTO DEL RINNOVO 
PER 12 MESI 

1 
INSTRUMENTATION 
LABORATORY SPA 

62868432F7 € 324.589,18 

 

2) di dare atto che il rinnovo viene disposto alle medesime condizioni contrattuali 
attualmente in essere; 
3) di dare 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; 
4) 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 successiva conferma dell’incarico disposta con 
Decreto del D.G. ARCS n. 112/2022 del 21/06/2022; 
5) di dare atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;  
6) dato atto 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…” e che inoltre trattasi di opzione 
contrattuale già espressamente indicata negli atti di gara; 
 7) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta INSTRUMENTATION LABORATORY 
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 ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 15/01/2024, il contratto per la 
fornitura in service omnicomprensivo per l'acquisizione di sistemi diagnostici per il settore 
coagulazione dell'Azienda per ASFO e IRCCS CRO di Aviano (ID.14REA003), giusta 
Determinazione Dirigenziale EGAS di aggiudicazione n. 893 del 18/09/2017 e s.m.i con la ditta 
affidataria INSTRUMENTATION LABORATORY SPA, come di seguito specificato: 
 

LOTTO DITTA CIG 
IMPORTO COMPL.VO 

PRESUNTO DEL RINNOVO 
PER 12 MESI 

1 
INSTRUMENTATION 
LABORATORY SPA 

62868432F7 € 324.589,18 

 

2) di dare atto che il rinnovo viene disposto alle medesime condizioni contrattuali 
attualmente in essere; 
3) di dare 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; 
4) 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 successiva conferma dell’incarico disposta con 
Decreto del D.G. ARCS n. 112/2022 del 21/06/2022; 
5) di dare atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;  
6) dato atto 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 
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documenti programmatori e in coerenza con il bilancio…” e che inoltre trattasi di opzione 
contrattuale già espressamente indicata negli atti di gara; 
 7) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta INSTRUMENTATION LABORATORY 
SPA e alle Aziende del SSR 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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