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IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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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); 
• 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 il contratto per la fornitura della specialità BESPONSA. occorrente all’azienda ASUIUD, 
stipulato in esecuzione della Determinazione n. 1098 del 09/10/2018 risulta esaurito; 
 
Considerato che sussiste la necessità di garantire la prosecuzione della fornitura in questione, nelle 
more dell’attivazione dell’iniziativa, da parte del soggetto aggregatore, di definizione della gara 
centralizzata ID 17FAR001.30 lotto 2584;  
 
Visti:  

- gli art. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.; 
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 20518/2016 del 19.2.2016 e il 

D.P.C.M. dell’11.7.2018; 
- l’art. 63 coma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.9.2017; 
 
Evidenziato che la categoria merceologica dei prodotti da acquisire rientra tra quelle previste dal 
D.P.C.M. dell’11.7.2018, che l’importo presunto della fornitura per un periodo di 3 mesi risulta essere 
pari a complessivi € 73.220,00; 
 
Preso atto che con nota del 7.9.2018 la ditta Pfizer srl ha comunicato l’immissione in commercio del 
farmaco BESPONSA, indicando il prezzo di cessione alle strutture pubbliche del SSN come sotto 
specificato: 
 

Principio attivo Nome commerciale AIC Fabbisogno presunto 
per 3 mesi 

Prezzo unitario 

Inotuzumab 
Ozogamicin  Besponsa 045441019 10 Flaconcini € 7.322,00 

 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura della specialità medicinale di cui trattasi alla ditta Pfizer Srl 
alle condizioni economiche sopra riportate per un periodo di 3 mesi per un importo pari a € 
73.220,00; 
 
Dato atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura all’ azienda utilizzatrice, si è 
provveduto ad emettere gli ordini di fornitura in accordo con la ditta fornitrice, in esecuzione 
anticipata nelle more della stipula contrattuale; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dott. Michele Bregant; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di aggiudicare in via definitiva, con riserva di efficacia, la fornitura della specialità medicinale 

“Besponsa – p.a. Inotuzumab Ozogamicin” alla ditta Pfizer srl per un periodo di 3 mesi, alle 
condizioni economiche di seguito riportate, nelle more dell’attivazione dell’iniziativa, da parte del 
soggetto aggregatore, di definizione della gara centralizzata ID 17FAR001.30 lotto 2584, 
riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il contratto: 
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Principio attivo Nome commerciale AIC Fabbisogno presunto 

per 6 mesi 
Prezzo unitario 

Inotuzumab 
Ozogamicin  Besponsa 045441019 10 Flaconcini € 7.322,00 

 
2) di dare atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura all’azienda utilizzatrice, si è 

provveduto ad emettere gli ordini di fornitura in accordo con la ditta fornitrice, in esecuzione 
anticipata nelle more della stipula contrattuale; 

 
3) che la spesa complessiva presunta di € 73.220,00, posta a carico del Bilancio 2019, troverà 

allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica del bene, e che tali costi trovano 
integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del SSR. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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