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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. 1029  DEL 17/10/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19FAR021 (CIG 8038931FB5) AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI 
SPECIALITA’ MEDICINALE “IMFINZI 120MG E 500MG FLACONCINI” 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 il contratto per la fornitura della specialità medicinale “Imfinzi 120mg e 500mg flaconcini” 
occorrente all’Azienda ASUIUD, stipulato in esecuzione della Determinazione n. 221 del 6.3.2019 risulta 
scaduto il 4.9.2019; 
 
Preso atto che la specialità medicinale “Imfinzi 120mg e 500mg flaconcini” è stata inserita nella gara 
ID17FAR001.40/CUC, il cui lotto 2643 A/B è stato dichiarato deserto con Determina dirigenziale ARCS n. 
928 del 18.9.2019; 
 
Atteso che si rende necessario provvedere all’acquisto di quanto sotto indicato, ai fini di poter garantire la 
continuità assistenziale, come richiesto da ASUIUD con documentazione agli atti: 
 

Principio attivo Nome commerciale AIC Fabbisogno presunto per 2 mesi 
Durvalumab 120mg  IMFINZI 047089026 120 flaconcini 
Durvalumab 500mg  047089014 60 flaconcini 

 
e che trattasi di farmaco infungibile, così come dichiarato dalla Azienda richiedente, fornito in regime di 
esclusiva dalla ditta AstraZeneca S.p.A. titolare dell’AIC – distributore di zona esclusivo; 
 
Considerato che sussiste l’urgenza di garantire la prosecuzione della fornitura in questione, in  
in attesa della messa a disposizione dell’iniziativa da parte del Soggetto Aggregatore Regionale, 
riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il contratto;  
 
Visti:  

- l’art.1 c. 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 19/02/2016 e il 

D.P.C.M. del 11.07.2018; 
- l’art. 63 comma 2 lett. 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 29.09.2017, tuttora in vigore; 
 
Evidenziato che la categoria merceologica dei prodotti da acquisire: 

- rientra tra quelle previste dal D.P.C.M. del 11.07.2018, ma non oggetto di convenzione attiva dal 
Soggetto Aggregatore regionale - Centrale Unica di Committenza (CUC); 

- rientra tra quelle presente nel Mercato Elettronico di Consip; 
 
e che l’importo complessivo presunto della fornitura per un periodo di 2 mesi, (tempo necessario per il 
nuovo esperimento della gara CUC regionale) risulta essere pari a complessivi € 124.320,60; 
 
Ritenuto pertanto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, con 
procedure di scelta del contraente ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
invitando a presentare offerta la ditta AstraZeneca S.p.A. titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio per tutto il territorio nazionale del farmaco in questione; 
 
Rilevato che, entro i termini previsti, è pervenuta la proposta economica della ditta AstraZeneca S.p.A. in 
seguito alla TD Mepa n. 1041441 del 23.9.2019, le cui condizioni economiche vengono di seguito indicate:  
 

Principio 
attivo 

Nome 
commerciale AIC Fabbisogno presunto per 2 

mesi 
Prezzo unitario 
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Durvalumab 
120mg  IMFINZI 

047089026 120 flaconcini € 336,00 

Durvalumab 
500mg  047089014 60 flaconcini € 1.400,01 

 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura della specialità medicinale di cui trattasi alla ditta AstraZeneca 
S.p.A. alle condizioni economiche sopra riportate per un periodo di 2 mesi; 
 
Preso atto che a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura ai Servizi utilizzatori 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.ssa Elena Pitton; 
 

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 “Imfinzi 

120mg e 500mg flaconcini” alla ditta AstraZeneca S.p.A., per un periodo di 2 mesi, alle condizioni 
economiche di seguito riportate, in attesa della messa a disposizione dell’iniziativa da parte del 
Soggetto Aggregatore, riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il contratto: 

   
Principio 

attivo 
Nome 

commerciale AIC Fabbisogno presunto per 2 
mesi 

Prezzo unitario 

Durvalumab 
120mg  IMFINZI 

047089026 120 flaconcini € 336,00 

Durvalumab 
500mg  047089014 60 flaconcini € 1.400,01 

             
2. di prendere atto che a fronte dell’urgente necessità di garantire la continuità degli 

approvvigionamenti necessari ad assicurare i trattamenti terapeutici dei pazienti, si è provveduto ad 
emettere gli ordini di fornitura in accordo con la ditta fornitrice, in esecuzione anticipata nelle more 
della stipula contrattuale; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 124.320,60, 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 
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Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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