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Premesso che: 
-  con Determinazione n. 1065 del 18.10.2017 è stata aggiudicata la fornitura di farmaci 

(ID17FAR001), tra l’altro per il seguente principio attivo: 
 
Lotto n. Principio attivo Ditta aggiudicataria 

952 Piperacillina + Tazobactam 4g+500mg EV fiale  Mylan SpA 
  

- con Determinazione n. 1143 del 18.10.2018 è stata affidata la fornitura del principio attivo di 
cui trattasi alle ditte Fresenius Kabi Italia srl e Unipharma SA su segnalazione di mancata 
evasione degli ordini emessi alla ditta aggiudicataria, con contestuale richiesta di provvedere 
con urgenza ad una fornitura sostitutiva; 

 
Atteso che la Ss Farmacia, considerata la prolungata difficoltà di reperimento del principio attivo sul 
territorio nazionale e al fine di assicurare la continuità della fornitura alle Aziende del SSR, segnala la 
necessità di procedere con una indagine di mercato presso le ditte fornitrici di farmaci a base del p.a. 
Piperacillina + Tazobactam 4g+500mg EV fiale; 
 
Considerato che permane la necessità di garantire l’approvvigionamento del principio attivo di cui 
trattasi per far fronte alle richieste pervenute al Magazzino Centralizzato, vista l’impossibilità di 
definizione delle tempistiche volte alla regolarizzazione della situazione; 
 
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 del 19.2.2016 e il 

D.P.C.M. dell’11.7.2018; 
- l’art 63 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Rilevato che sulla base dei fabbisogni comunicati per un periodo di 6 mesi pari a 120.000 fiale, e 
tenuto conto delle condizioni economiche medie di mercato, la spesa presunta per la fornitura del p.a.  
Piperacillina + Tazobactam 4g+500mg EV fiale ammonta a € 654.000,00; 
 
Ritenuto pertanto di ricorrere a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi 
del D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2, lettera c), finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ai 
sensi dell’art. 54 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pervenendo alla selezione di più soggetti 
disponibili a fornire il farmaco a base del p.a. in questione e alla presa d’atto delle relative condizioni 
economiche; 
 
Dato atto altresì che la procedura verrà espletata mediante l’utilizzo del portale per la gestione 
telematica delle procedure di affidamento (eAppaltiFVG - https://eappalti.regione.fvg.it/); 
 
 
Ritenuto inoltre di: 

- approvare il “Disciplinare di gara” ed il “Capitolato Tecnico” allegati alla presente 
Determinazione (Allegato 1); 

- provvedere all’acquisizione dei Cig derivati al momento dell’emissione dei singoli ordinativi di 
fornitura a favore delle ditte che confermeranno di volta in volta la pronta disponibilità del 
farmaco; 

 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele Bregant; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
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1. di indire una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del D.Lgs. 
50/2016, art. 63, comma 2, lettera c), finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ai sensi 
dell’art. 54 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pervenendo alla selezione di più soggetti 
disponibili a fornire il farmaco a base del p.a. in questione e alla presa d’atto delle relative 
condizioni economiche; 
 

2. di espletare tale procedura mediante l’utilizzo del portale per la gestione telematica delle 
procedure di affidamento (eAppaltiFVG - https://eappalti.regione.fvg.it/); 
 

3. approvare il “Disciplinare di gara” ed il “Capitolato Tecnico” allegati alla presente 
Determinazione (Allegato 1); 
 

4. di provvedere all’acquisizione dei Cig derivati al momento dell’emissione dei singoli ordinativi 
di fornitura a favore delle ditte che confermeranno di volta in volta la pronta disponibilità del 
farmaco, considerata la prolungata difficoltà di reperimento del principio attivo sul territorio 
nazionale al fine di far fronte alle esigenze delle Aziende del SSR; 

 
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato 1 Disciplinare capitolato tecnico.pdf 
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