
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 166  DEL 10/03/2023 
 
 

O G G E T T O  
 
AFFIDAMENTO FORNITURE DIVERSE PER LE AZIENDE DEL SSR DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS. 50/2016  E PROROGHE 
“TECNICHE” AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 (ID.14PRE010.2, 
16PRE010.8, 18PRE014.3, 18PRE007, 18PRE007.1, 16REA002.1, 16REA018, 17PRO008, 
19REA016, 21PRE002, 21PRE010, 17REA007, 16REA013, 16PRO010.1, 18PRE014, 
17PRE010, 16REA012) 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 144 del 01/03/2023 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURE DIVERSE PER LE AZIENDE DEL SSR DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i. E PROROGHE 
“TECNICHE” AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 (ID.14PRE010.2, 
16PRE010.8, 18PRE014.3, 18PRE007, 18PRE007.1, 16REA002.1, 16REA018, 17PRO008, 
19REA016, 21PRE002, 21PRE010, 17REA007, 16REA013, 16PRO010.1, 18PRE014, 17PRE010, 
16REA012) 
 

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 LR n. 17 del 16.10.2014 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 

regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”, come da ultimo modificata 
dalla legge regionale n. 27 del 17 dicembre 2018 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio sanitario regionale”; 

• la DGR 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); 

• la DGR n. 2041 del 29/12/2022 avente ad oggetto “L.R. 22/2019 – Anno 2023 – Differimento adozione 
delle linee per la gestione e autorizzazione dell’assegnazione e dell’erogazione in via provvisoria del 
finanziamento degli enti del SSR”; 

• la DGR n. 233/2023 avente ad oggetto “L.R. 22/2019 – Linee annuali per la gestione del Servizi Sanitario 
per l’anno 2023. Approvazione preliminare”; 

• 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. 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. 1 del 2/01/2023 avente ad oggetto “Differimento adozione delle linee per la 
gestione e finanziamento esercizio provvisorio 2023”; 

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

 
Istruttoria e motivazione dell’atto 
 
Preso atto che risultano in scadenza i contratti di fornitura di beni relativi alle procedure di gara a favore delle 
Aziende del SSR del FVG, indicate in dettaglio nell’allegato documento di sintesi (All.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; 
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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; 
 
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 nei prospetti allegati 
(All.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; 
 
Dato atto che, in particolare per le gare ID. 14PRE010.2, 16PRE010.8, 18PRE014.3, 18PRE007, 18PRE007.1 (lotto 
n. 2), 16REA002.1 (lotto n. 1), 16REA018, 17PRO008 (lotti nn. 2-3), 19REA016, 21PRE002, 21PRE010, 17REA007 
(lotto n. 1), 16REA013, 16PRO010.1, 18PRE014, 17PRE010 e 16REA012 con note agli atti, è stata comunicata alle 
ditte aggiudicatarie l’attivazione dell’opzione di proroga tecnica prevista dagli atti di gara, ai sensi dell’art. 106 
comma 11 del D.Lgs. 50/2016 (All.2); 
 
Rilevato che in ordine alle disposizioni del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con L. 125/2015, si è 
provveduto altresì a richiedere nel contempo alle ditte interessate una miglioria sui prezzi attualmente praticati; 
 
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 negli 
allegati (All.1 e All.2) alla presente Determinazione; 
 
Considerato l’attuale contesto post pandemico e lo stato dei conflitti in atto che hanno notevolmente 
interessato anche il settore dei Dispositivi Medici con aumenti delle materie prime e dei noli marittimi, con 
notevoli ricadute a livello di produzione e distribuzione dei prodotti finiti che hanno determinato un complessivo 
aumento dei prezzi degli articoli forniti; 
  
Dato atto quindi che, in particolare si ritengo accettabili, considerandole congrue in relazione alla situazione di 
mercato sopra citata, le nuove condizioni economiche praticate dalle attuali ditte fornitrici per i lotti:  
 

ID. GARA LOTTI 
13REA004 139 
13PRE023.1 48-84 
16PRE014.2 72-73-79 
16PRE014.5 28 
17PRE013.1 57-58-59-79 VOCE A) 
18PRE015 125 
19PRO001 LOTTO 2 POSIZIONE 2-LOTTO 6 POSIZIONE 3 
14PRO007.1 24 
13PRE013 1 
18PRO001 LOTTO 1 POSIZIONE 1-LOTTO 2 POSIZIONE 2 
21REA006 75 
18PRO006 1 
16REA002.1 1 
16REA013 4 
18PRE014 28 
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16PRE024 122-123-124 
 
Dato atto quindi che la durata delle prosecuzioni delle forniture è comunque condizionata dalla facoltà di 
recedere anticipatamente dalle stesse, qualora si addivenisse, nel frattempo, alla stipula dei nuovi contratti; 
 
Rilevato che ricorrono nel caso de quo i presupposti previsti dall’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto per quanto sopra esposto, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi degli Enti utilizzatori 
in quanto indispensabili per lo svolgimento delle attività delle Strutture destinatarie delle commesse, di affidare 
le forniture di beni citate nei prospetti allegati (All.1 e All.2), alle attuali ditte fornitrici, alle condizioni e per i 
periodi indicati negli prospetti stessi, 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 codici CIG sono stati riportati nell’allegato 1 parte integrante del presente atto; 
 
Rilevato che gli importi relativi agli affidamenti dei lotti nn. 122-123-124 della procedura ID.16PRE024 già 
disposti con Determinazione dirigenziale n. 28/2023 risultano, per mero errore materiale, inferiori rispetto agli 
importi corretti, e ritenuto pertanto opportuno rideterminare con il presente atto l’importo complessivo degli 
affidamenti suddetti, integrando i valori già determinati con la determina su richiamata, con gli importi come da 
prospetto allegato n. 3 alla presente Determinazione e con l’assegnazione di nuovi cig; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la 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 e successiva 
conferma dell’incarico disposta con Decreto del D.G. Arcs n. 112 del 21/06/2022; 
 
Atteso che la sottoscritta non risulta in condizioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, nell’ambito della 
presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990; 

 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto 
 
Atteso che: 
 
 trattasi di forniture aventi 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; 

 la spesa derivante dal presente atto trova copertura nei Bilanci di previsione trattandosi di iniziative 
d’acquisto inserite 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 le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
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• di affidare ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le forniture di beni alle 

condizioni economiche e di fornitura e per i periodi riportati in dettaglio nei prospetti allegati alla 
presente quali parti integranti e sostanziali (All. 1), agli attuali fornitori, per le motivazioni esposte in 
premessa; 

• di disporre l’attivazione della clausola di proroga tecnica del contratto, prevista dagli atti di gara, ai sensi 
dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per le gare ID. 14PRE010.2, 16PRE010.8, 18PRE014.3, 
18PRE007, 18PRE007.1 (lotto n. 2), 16REA002.1 (lotto n. 1), 16REA018, 17PRO008 (lotti nn. 2-3), 
19REA016, 21PRE002, 21PRE010, 17REA007 (lotto n. 1), 16REA013, 16PRO010.1, 18PRE014, 17PRE010 e 
16REA012 alle condizioni economiche e fino alla data di scadenza indicata nell’allegato 2; 

• di dare atto che i contratti saranno, altresì, sottoposti a condizione risolutiva, nel caso: 
- si addivenisse, nel frattempo, all’aggiudicazione delle relative nuove procedure di gara e alla 
sottoscrizione dei relativi contratti; 
- in caso di accertamento del difetto dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice dei 
contratti; 

• di dare atto che i nuovi codici CIG sono stati riportati nell’allegato 1 parte integrante del presente atto;  
• di dare atto che gli importi relativi agli affidamenti dei lotti nn. 122-123-124 della procedura 

ID.16PRE024 già disposti con Determinazione dirigenziale n. 28/2023 risultano, per mero errore 
materiale, inferiori rispetto agli importi corretti, e ritenuto pertanto opportuno rideterminare con il 
presente atto l’importo complessivo degli affidamenti suddetti, integrando i valori già determinati con la 
determina su richiamata, con gli importi come da prospetto allegato n. 3 alla presente Determinazione e 
con l’assegnazione di nuovi cig; 

• 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 e 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 
successiva conferma dell’incarico disposta con Decreto del D.G. Arcs n. 112 del 21/06/2022; 

• 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 trova copertura nei Bilanci di previsione trattandosi 
di iniziative d’acquisto inserite 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…”; 

• di dare atto che la sottoscritta non risulta in condizioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, 
nell’ambito della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 bis della Legge n. 
241/1990; 

• di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza 
di cui all’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

 
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 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le forniture di beni alle 
condizioni economiche e di fornitura e per i periodi riportati in dettaglio nei prospetti allegati alla 
presente quali parti integranti e sostanziali (All. 1); 

2. di disporre l’attivazione della clausola di proroga tecnica del contratto, prevista dagli atti di gara, ai sensi 
dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per le gare ID. 14PRE010.2, 16PRE010.8, 18PRE014.3, 
18PRE007, 18PRE007.1 (lotto n. 2), 16REA002.1 (lotto n. 1), 16REA018, 17PRO008 (lotti nn. 2-3), 
19REA016, 21PRE002, 21PRE010, 17REA007 (lotto n. 1), 16REA013, 16PRO010.1, 18PRE014, 17PRE010 e 
16REA012 alle condizioni economiche e fino alla data di scadenza indicata nell’allegato 2; 

3. di dare atto che i contratti saranno, altresì, sottoposti a condizione risolutiva, nel caso: 
- si addivenisse, nel frattempo, all’aggiudicazione delle relative nuove procedure di gara e alla 
sottoscrizione dei relativi contratti; 
- in caso di accertamento del difetto dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice dei 
contratti; 

4. di dare atto che i nuovi codici CIG sono stati riportati nell’allegato 1 parte integrante del presente atto;  
5. di affidare nuovamente ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lotti nn. 122-

123-124 della procedura ID.16PRE024 per gli importi, per il periodo e per i CIG come in dettaglio 
riportato nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa (All. 3); 

6. 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 e s.m.i.; 

7. 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 
successiva conferma dell’incarico disposta con Decreto del D.G. Arcs n. 112 del 21/06/2022; 

8. 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; 

9. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nei Bilanci di previsione trattandosi 
di iniziative d’acquisto inserite 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…”; 

10. di dare atto che per il provvedimento in questione non è prevista l’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 (incentivi per funzioni tecniche); 
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11. di dare atto che la sottoscritta non risulta in condizioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, 
nell’ambito della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 bis della Legge n. 
241/1990; 

12. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza 
di cui all’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 

 
Elenco allegati: 
1 All.3 affidamenti 16pre024 integrazione lotti 

122-123-124.pdf 
2 All.2 proroghe tecniche febbraio23.pdf 
3 All.1 affidamenti febbraio23.pdf 
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