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O G G E T T O  
 
PC19FAR024 (CIG 808933171D) - AFFIDAMENTO FORNITURA DELLA 
SPECIALITA’ MEDICINALE “DOBUTAMINA BIOINDUSTRIA LIM” AI SENSI 
DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 
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Premesso che con Determinazione dirigenziale Egas n. 740 del 28.6.2018 è stata aggiudicata la fornitura 
di farmaci (ID17FAR001.2CUC), tra cui anche quella relativa al seguente principio attivo: 
 

Lotto n. Principio attivo Ditta aggiudicataria 
400 Dobutamina cloridrato 250mg flaconi Fisiopharma srl 

 
Rilevato che è pervenuta dalla SS Logistica la segnalazione di mancata evasione degli ordini emessi alla 
ditta sopra richiamata, a fronte della suddetta aggiudicazione, con contestuale richiesta di provvedere con 
urgenza ad una fornitura sostitutiva; 
 
Considerato che sussiste l’urgenza di garantire la continuità dell’approvvigionamento dei beni di cui 
trattasi per far fronte alle richieste pervenute al Magazzino Centralizzato atte a garantire le esigenze dei 
servizi utilizzatori per i trattamenti terapeutici dei pazienti/utenti; 
 
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 19.2.2016 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.; 
- 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 in vigore; 
 
Evidenziato che la categoria merceologica dei prodotti da acquisire: 

- rientra tra quelle presenti nel Mercato Elettronico di Consip; 
e che l’importo presunto della fornitura per un periodo di 6 mesi risulta essere pari a complessivi € 
76.680,00; 
 
Ritenuto pertanto di procedere, in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, 
mediante trattativa diretta sulla piattaforma Mepa di Consip, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitando a presentare offerta la ditta Bioindustria L.I.M. SpA, la quale ha 
confermato la pronta disponibilità del farmaco e, in seguito alla T.D. n. 1097636 del 4.11.2019, entro i 
termini previsti ha inviato la propria proposta le cui condizioni economiche vengono di seguito indicate: 
 

 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura della specialità medicinale “Dobutamina Bioindustria LIM 
250mg flaconi” alla ditta Bioindustria L.I.M. SpA alle condizioni economiche sopra riportate per un 
periodo di 6 mesi, onde garantire gli approvvigionamenti occorrenti per i tempo strettamente necessario 
alla risoluzione delle criticità/pendenze su evidenziate; 
 
Preso atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle Aziende del SSR utilizzatrici, si 
è provveduto ad emettere gli ordini di fornitura in accordo con la ditta fornitrice, in esecuzione anticipata 
nelle more della stipula contrattuale; 
 

Principio attivo Nome 
commerciale 

AIC Fabbisogno 
presunto 6 mesi 

Prezzo 
unitario 

Dobutamina cloridrato 
250mg flaconi 

Dobutamina 
Bioindustria LIM 

034449013 n. 18.000 flaconi € 4,26 



 

 
 

              Atto n. 1134 del 22/11/2019 Pag. 3 di 4  

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento di individuazione del miglior offerente nella persona 
della dott.ssa Elena Pitton; 
 
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 alla Delibera del C.S. n. 113/2019; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di affidare la fornitura della specialità medicinale “Dobutamina Bioindustria LIM 250mg flaconi” alla 

ditta Bioindustria L.I.M. SpA, per un periodo di 6 mesi, alle condizioni economiche di seguito riportate: 
 

 
2. di prendere atto che, a fronte dell'urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende utilizzatrici, 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 € 76.680,00, posta a carico del Bilancio 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; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture competenti per l’attivazione dei provvedimenti 

relativi a irregolarità, deficienze e/o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali previsti dagli 
atti di gara con particolare riferimento all’affidamento del Lotto n.400 della gara (ID17FAR001.2CUC) 
alla ditta Fisiopharma srl. 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
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Elenco allegati: 
   
 
 



 Atto n. 1134 del 22/11/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ELENA PITTON
CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C
DATA FIRMA: 22/11/2019 18:15:41
IMPRONTA: 4CDFF09C6B2BAAB91E266BB856C28CC5EB186AD09A04C8DBF050E70C51B32F6D
          EB186AD09A04C8DBF050E70C51B32F6D9CE56AA749E3CC243662BBA7A633A6AF
          9CE56AA749E3CC243662BBA7A633A6AF77FE28F164FB2D61200BD1E4362281F1
          77FE28F164FB2D61200BD1E4362281F1DB8730A312B1512CE85A7237574E3DC1


