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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. 1117  DEL 15/11/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19FAR022 - CIG 8068745B01 AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI 
“GEMCITABINA SUN SACCHE – VARI DOSAGGI” AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 
2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE N° 
1030/2019                        
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determina a contrarre n. 1030 del 17/10/2019 di indizione di una gara a procedura 
negoziata ai sensi dell’art.63 comma 2 Lett.B) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura della specialità 
medicinale “Gemcitabina Sun Sacche - Vari Dosaggi” con la quale venivano approvati quale parte 
integrante gli allegati “Disciplinare di Gara”, “Capitolato Tecnico” e “Allegato C”; 
 
Rilevato che è stata attivata la procedura di cui sopra sul Mercato Elettronico delle PA con T.D n. 
1075338 del 18/10/2019, invitando a presentare offerta la ditta Ranbaxy Italia spa, titolare in via 
esclusiva dell’immissione in commercio sul territorio nazionale del prodotto richiesto, la quale ha 
presentato offerta n. 619797 entro i termini previsti; 
 
Atteso che la ditta come sopra individuata ha offerto un prodotto rispondente alle specifiche richieste; 
 
Ritenuto di affidare alla Ranbaxy Italia spa la fornitura della specialità medicinale cui trattasi alle 
condizioni economiche sotto riportate, per un periodo di 6 mesi, per un importo complessivo presunto di 
€ 23.222,00 fatta salva l’attivazione dell’opzione contrattuale per l’acquisto di ulteriori prodotti analoghi 
alla presente fornitura fino a concorrenza di € 6.966,60, alle medesime condizioni tecniche ed economiche 
nel corso di validità contrattuale, e fatto altresì salvo l’esercizio dell’eventuale proroga per un periodo 
massimo di 6 mesi:  

Principio 
attivo Nome commerciale 

Fabbisogno 
presunto per 

6 mesi 
Prezzo Unitario 

Gemcitabina Gemcitabina Sun 10mg/ml 120ml sacca 80 sacche € 20,40 
Gemcitabina Gemcitabina Sun 10mg/ml 160ml sacca 250 sacche € 27,20 
Gemcitabina Gemcitabina Sun 10mg/ml 180ml sacca 250 sacche € 30,60 
Gemcitabina Gemcitabina Sun 10mg/ml 200ml sacca 100 sacche € 34,00 
Gemcitabina Gemcitabina Sun 10mg/ml 220ml sacca 100 sacche € 37,40 

 
Ritenuto in considerazione dell’urgenza di dover garantire l’approvvigionamento dei prodotti di cui 
trattasi per garantire la continuità dei trattamenti terapeutici ai pazienti, nelle more della formalizzazione 
del contratto, di dare nel frattempo immediata esecutività ai prezzi e alle condizioni economiche proposte 
dalla ditta aggiudicataria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, c.8 del D. Lgs. n.50/2016, con decorrenza 
dalla data del presente provvedimento, fatto salvo comunque che il contratto sarà stipulato a seguito 
dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente; 
 
Visti il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, approvato con Decreto del D.G. Egas 102 del 29.9.2017 tuttora vigente; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant Direttore della SC Gestione Contratti quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto ai sensi di quanto previsto dalla 
nuova struttura organizzativa ARCS di cui al Delibera del C.S. 113/2019; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1 di affidare alla ditta Ranbaxy Italia spa la fornitura del prodotto di cui trattasi alle condizioni 

economiche sotto riportate, per un periodo di 6 mesi, per un importo complessivo presunto  di € 
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23.222,00 fatta salva l’attivazione dell’opzione contrattuale per l’acquisto di ulteriori prodotti analoghi 
alla presente fornitura fino a concorrenza di € 6.966,60, alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche nel corso di validità contrattuale e fatto salvo l’esercizio dell’eventuale proroga per un 
periodo massimo di 6 mesi:  

 
 

 

Principio 
attivo Nome commerciale 

Fabbisogno 
presunto per 

6 mesi 
Prezzo Unitario 

Gemcitabina Gemcitabina Sun 10mg/ml 120ml sacca 80 sacche € 20,40 
Gemcitabina Gemcitabina Sun 10mg/ml 160ml sacca 250 sacche € 27,20 
Gemcitabina Gemcitabina Sun 10mg/ml 180ml sacca 250 sacche € 30,60 
Gemcitabina Gemcitabina Sun 10mg/ml 200ml sacca 100 sacche € 34,00 
Gemcitabina Gemcitabina Sun 10mg/ml 220ml sacca 100 sacche € 37,40 

 
2 di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalla ditta 

aggiudicataria, in considerazione dell’urgenza di dover garantire l’approvvigionamento dei prodotti 
di cui trattasi per garantire la continuità dei trattamenti terapeutici ai pazienti, nelle more della 
formalizzazione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, c.8 del D. Lgs. n.50/2016, con 
decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo comunque che il contratto sarà 
stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente; 
 

3 di dar atto che la spesa complessiva presunta di € 23.222,00, posta a carico dei Bilanci 2019-2020, 
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 APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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