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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A P P R O V V I G I O N A M E N T I  C E N T R A L I Z Z A T I  E  
A C Q U I S T I  O N  D E M A N D ”  

 
 
 

N. 982  DEL 04/10/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19FAR020 (CIG 8034277F1B – CIG 8034946731) AGGIUDICAZIONE 
FORNITURA DELLA SPECIALITA’ MEDICINALE “PREVYMIS COMPRESSE” AI 
SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto del principio attivo sotto indicato, come 
richiesto da ASUIUD con documentazione agli atti del competente Ufficio: 
 

Lotto Principio attivo Nome commerciale AIC 

1 Letermovir 240mg Prevymis 045890011 
2 Letermovir 480mg Prevymis 045890023 

 
farmaco infungibile come dichiarato dalla Azienda richiedente e fornito in regime d’esclusiva dalla ditta 
MSD Italia srl; 
 
Preso atto che le specialità medicinali in questione, inserite rispettivamente nei lotti 2622 e 2623-ID 
della procedura di gara regionale ID 17FAR001.40/CUC, indetta per conto della CUC – Soggetto 
Aggregatore Regionale, sono andate deserte; 
 
Considerato che sussiste l’urgenza di garantire la continuità dell’approvvigionamento delle specialità 
medicinali di cui trattasi per far fronte alle richieste pervenute al Magazzino Centralizzato e dei Servizi 
utilizzatori; 
 
Ritenuto pertanto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, 
mediante attivazione di RDO n° 2391764 del 19/09/2019 sulla piattaforma Mepa di Consip, ai sensi 
dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitando a presentare offerta la ditta Msd Italia 
srl titolare dell’immissione in commercio per tutto il territorio nazionale del farmaco in questione;  
 
Dato atto che a fronte dell’urgente ed improcrastinabile necessità di dover garantire la fornitura de qua 
alle Aziende del S.S.R. utilizzatrici, onde assicurare la continuità dei trattamenti terapeutici dei pazienti 
sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali, si è provveduto ad emettere gli ordini di fornitura in 
accordo con la ditta fornitrice, in esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale; 
 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura della specialità medicinale di cui trattasi alla ditta MSD Italia srl, 
ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016,  per un periodo di 2 mesi, in attesa della messa 
a disposizione dell’iniziativa da parte del Soggetto Aggregatore regionale, riservandosi nel caso di 
risolvere anticipatamente il contratto, alle condizioni di cui all’offerta agli atti del competente Ufficio; 
 
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 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
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1. di affidare alla ditta MSD Italia srl, per un periodo di 2 mesi, in attesa della messa a disposizione 
dell’iniziativa da parte del Soggetto Aggregatore regionale, riservandosi nel caso di risolvere 
anticipatamente il contratto, la fornitura della specialità medicinale “Prevymis compresse” come di 
seguito specificato: 

 
 

CIG Lotto Principio attivo Nome 
commerciale 

AIC Prezzo Unitario 

8034277F1B 1 Letermovir 
240mg Prevymis 045890011 

Omissis ai sensi 
dell’art. 98 co. 5 D. Lgs. 

50/2016 
8034946731 2 Letermovir 

480mg Prevymis 045890023 
Omissis ai sensi 

dell’art. 98 co. 5 D. Lgs. 
50/2016 

 
in conformità dell’offerta prodotta dalla Ditta, agli atti del competente Ufficio; 
 

2. di dare atto che a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura de qua alle Aziende del S.S.R. 
utilizzatrici, onde poter assicurare la continuità terapeutica dei pazienti, si è provveduto ad emettere 
gli ordini di fornitura in accordo con la ditta fornitrice, alle condizioni sopra riportate, in esecuzione 
anticipata, nelle more della stipula contrattuale; 
 

3. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento viene posta a carico del 
Bilancio 2019, ove trova 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 APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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