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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);  
- che 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. 
 

Premesso che gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia hanno 
inoltrato ad ARCS i propri fabbisogni relativamente alla fornitura dei seguenti beni e per i seguenti 
importi: 
 

Oggetto Importo stimato 
(incluse opzioni contrattuali) 

ALIMENTI PER NEONATI   € 38.463,80 (+ € 14.103,39 per 
opzioni contrattuali) 

 
 
Rilevato che la categoria merceologica relativa ai beni di che trattasi è presente sul Mercato 
Elettronico di Consip della Pubblica Amministrazione e che pertanto, stante l’entità stimata dei beni da 
acquisire (di valore inferiore alla soglia europea), è possibile ricorrere alla procedura di cui all’art 36 c 
6 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., invitando i fornitori abilitati al bando di riferimento; 
 
Considerato altresì che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 c.13 lett. d) del D.L.n. 95/2012, 
convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale ricorre 
l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella 
piattaforma CONSIP, degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla 
stessa CONSIP; 
 
Ritenuto che la procedura negoziata tra gli operatori economici operanti nel settore sia la più 
opportuna e conveniente per assicurare la dovuta efficacia, tempestività ed economicità 
dell’acquisizione di beni e servizi, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi istituzionali dell’ARCS, nel 
rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto del valore della fornitura e sulla scorta del 
raffronto con i tempi di espletamento nonché i costi di pubblicazione per una procedura di gara 
espletata in forma aperta o ristretta, sicuramente più lunghi ed onerosi; 
 
Dato atto che con prot. 37615 del 21/11/18 è stato pubblicato sul sito www.egas.sanita.fvg.it, nella 
sezione “Manifestazioni di interesse”, un avviso con scadenza 10/12/2018 finalizzato 
all’individuazione degli operatori economici da invitare ai sensi dell’art 36 c.6 del Dlgs 50/2016 alla 
predetta RDO; 
 
Dato atto che entro il termine fissato nell’indagine di mercato succitata sono pervenute le 
manifestazioni di interesse come istruttoria agli atti e ritenuto, a seguito delle verifiche formali sulla di 
regolarità amministrativa e di rispondenza ai requisiti essenziali richiesti nell’avviso esplorativo, di 
invitare tutte le ditte che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse; 
 
Ritenuto di: 

• attivare, in relazione alla categoria merceologica ed all’importo della fornitura, l’iter 
procedimentale sul Mercato Elettronico di CONSIP, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 
50/2016 utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c 4 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. poiché la fornitura presenta caratteristiche standardizzate; 
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• di invitare alle RDO MEPA le ditte che hanno presentato la propria manifestazione di interesse 
in risposta all’avviso e iscritte alla relativa categoria merceologica di riferimento 
(INIZIATIVA/BENI derrate alimentari); 

 
Visti i documenti “Condizioni particolari contratto Rdo”, “Schema di Convenzione”, “Capitolato 
speciale” con relativi allegati che disciplinano rispettivamente le modalità di individuazione del 
miglior offerente e le modalità di gestione della Convenzione e dei contratti derivati e ritenuto di 
approvarli quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (Allegati A.1) 
 
Dato atto che: 

• ARCS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino 
all’individuazione del miglior offerente e alla stipula della Convenzione e che i singoli contratti di 
fornitura verranno poi conclusi tra gli Enti del S.S.R. interessati ed il Fornitore attraverso la stipula 
di “Contratti derivati”, come da Schema di Convenzione; 
 
• Enti del S.S.R. interessati alla fornitura provvederanno quindi all’emissione degli ordini, ai 
pagamenti dei corrispettivi alla gestione del contratto derivato. 

 
RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
n.50/2016 s.i.m., nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Visto il D.lgs 50/2016 e ssmmii; 
 
Vista la LR 27/2018; 
 
 

DETERMINA 
 

per i motivi e nei modi indicati in premessa: 
 

1. di indire ai sensi dell’art 36 comma 6 del Dlgs 50/2016, la procedura di gara sotto soglia europea, 
per l’affidamento, mediante ricorso al MEPA di Consip, di alimenti per neonati destinati al 
fabbisogno delle Aziende del SSR, per un importo presunto complessivo di € 38.463,80 (+ € 
14.103,39 per opzioni contrattuali) IVA esclusa; 
 

2. di dare atto che l’appalto verrà aggiudicato secondo del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c 4 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. poiché la fornitura presenta caratteristiche standardizzate; 
 

3. di approvare per la procedura relativa all’acquisizione in oggetto i seguenti documenti, allegati al 
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso: “Condizioni particolari 
contratto Rdo, “Schema di Convenzione”, “Capitolato speciale” e relativi allegati (Allegato A.1); 

 
4. di invitare alle Rdo sul mercato elettronico le ditte che hanno presentato la propria manifestazione 

di interesse in risposta all’avviso pubblicato sul sito www.egas.sanita.fvg.it e iscritte alla relativa 
categoria merceologica di riferimento (INIZIATIVA/BENI Derrate alimentari); 

 
5. di individuare il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 

s.i.m., nella persona della dott.ssa Elena Pitton. 
 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
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Il dirigente responsabile 

SC GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA 
Elena Pitton 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Condizioni-particolari.pdf 
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