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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. 184  DEL 04/03/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
(ID17FAR001/88) GARA "PONTE" PER LA FORNITURA DI FARMACO SAVENE 
FINO AL 31/12/2020 – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016. DITTA CLINIGEN HEALTHCARE LTD. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

              Atto n. 184 del 04/03/2020 Pag. 2 di 4  

Premesso che:   
• per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n.27 le funzioni di EGAS, di cui all’art. 7 della L.R. 16 

ottobre 2014, n.17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di coordinamento 
per la salute (di seguito ARCS);  

• che l’art.4 della L.R.  n.27/2018, prevede che l’ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati 
di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della 
Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga le 
attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e 
logistiche; 

• l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la 
Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso; 

 
Atteso che le Aziende del SSR avevano inoltrato ad EGAS (ora ARCS)  i propri fabbisogni relativamente 
alla fornitura di prodotti farmaceutici fino al 24/01/2021;  

 
Dato atto che: 

- con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 471/2017 del 18/05/2017 è stata bandita una prima 
procedura di gara per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende del 
servizio sanitario regionale (ID17FAR001/CUC) aggiudicata con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 
1065 del 18/10/2017 e che con la medesima Determinazione sono stati individuati altresì i lotti 
deserti per mancanza di offerte valide o mancanza di offerte idonee; 

- con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 1388 del 28/12/2017 e ss.mm. si è provveduto ad indire 
nuova procedura di gara ID17FAR001/2/CUC ai fini di individuare apposito fornitore anche per i 
prodotti dichiarati deserti con la Determinazione Dirigenziale EGAS n. 1065/2017; 

- a seguito dell’esperimento della procedura di gara indetta con Determinazione 1388/2018 si è 
provveduto, con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 740 del 28/06/2018, ad individuare tra gli 
altri, i lotti risultati nuovamente deserti, per mancanza di offerte o mancanza di offerte valide, anche a 
seguito della suddetta nuova procedura di gara; 

 
Verificata quindi la necessità di indire un ulteriore procedura volta a garantire l’acquisizione dei prodotti 
farmaceutici, necessari agli enti del SSR, per i lotti dichiarati deserti a seguito dell’esperimento delle 
suddette procedure di gara ID17FAR001/CUC, ID17FAR001/2/CUC e di successive ulteriori procedure; 
 
Atteso che alla luce delle motivazioni come dettagliatamente sopra esposte, occorre pertanto procedere, 
con ogni consentita urgenza, a soddisfare le esigenze degli Enti del S.S.R. per l’approvvigionamento di 
farmaci, relativamente ai principi attivi così come indicati nel documento “Allegato A.2”, allegato quale 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
Rilevato che i suddetti lotti in gara riguardano fabbisogni segnalati dalle Aziende del SSR per principi 
attivi “in esclusiva” ai sensi di quanto disposto all’art 63 c. 2 lett. b del D.lgs 50/2016; 
 
Dato atto che è stata invitata a presentare offerta, per il prodotto oggetto della procedura in parola, la 
ditta CLINIGEN HEALTHCARE LTD in possesso delle necessarie autorizzazioni ministeriali e che la stessa 
ha presentato offerta per la fornitura, fino al 31/12/2020, come da allegato alla presente determinazione 
(Allegato A.2); 
 
Verificato che l’offerta presentata corrisponde alle caratteristiche tecniche richieste ed accertata la 
congruità dell’offerta rispetto alle attuali condizioni di mercato; 
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Ritenuto pertanto per il lotto oggetto di gara, di aggiudicare la procedura di cui trattasi alla ditta 
CLINIGEN HEALTHCARE LTD, fino al 31/12/2020, per gli importi, per i prodotti ed ai prezzi così come 
dettagliatamente specificati nell’allegato A.2, parte integrante della presente determinazione; 
 
Ritenuto, alla luce di quanto su esposto, per i lotti oggetto di nuove procedure di gara centralizzate, di 
disporre l’affidamento del contratto come sopra individuato, con la facoltà di recedere anticipatamente 
rispetto alla data di scadenza contrattuale qualora si addivenisse ad esito delle stesse, per mezzo della 
Centrale Unica di Committenza regionale, alla stipula dei nuovi contratti di fornitura; 
 
Atteso che il termine dilatorio di cui all’art. 32 co. 9 del D.Lgs 50/2016 non si applica nell’affidamento de 
quo, poiché per ciascun lotto in gara si è in presenza di una sola offerta, ai sensi di quanto previsto dall’art 
32, co 10, lett. a) del succitato decreto legislativo; 
 
Considerato che vista l’urgenza di provvedere all’approvvigionamento dei prodotti atti a garantire la 
regolare attività dei Servizi utilizzatori, nelle more della formalizzazione della convenzione con la ditta 
aggiudicataria, si darà nel frattempo immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche, ai 
sensi dell’art. 32 co. 8 del D. Lgs. 50/2016, con decorrenza dalla data della presente determinazione fino 
alla data di scadenza contrattuale, fatto salvo comunque che la medesima convenzione sarà stipulata a 
seguito della effettuazione delle dovute verifiche e controlli previsti dalla normativa vigente; 
 
Visto il D.lgs 50/2016 e s.m.i; 
 

D E T E R M I N A  
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

1. di affidare il contratto “ponte” per la fornitura del farmaco SAVENE, oggetto della procedura di 
gara come  sopra individuata, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, alla ditta 
CLINIGEN HEALTHCARE LTD, fino al 31/12/2020. per gli importi complessivi, nonché per i 
prodotti ed ai prezzi unitari, così come dettagliatamente specificati nell’allegato A.2, parte 
integrante della presente determinazione, riservandosi la facoltà di recedere anticipatamente dal 
contratto stesso, qualora si addivenisse, per mezzo della Centrale Unica di Committenza regionale, 
alla stipula dei nuovi contratti di fornitura mediante indizione di nuove procedure di gara 
centralizzata; 
 

2. di dare atto che la convenzione conseguente sarà stipulata dall’ARCS con il fornitore sopra 
indicato e che per il lotto della procedura in oggetto non si applica il termine dilatorio di cui all’ 
art. 32 c. 9 del D.Lgs 50/2016 per le motivazioni espresse in premessa; 

 
3. di stabilire che nelle more della formalizzazione della convenzione con la ditta aggiudicataria, si 

darà immediata esecutività dei prezzi e condizioni economiche, con decorrenza dalla data della 
presente determinazione, fatto salvo comunque che la convenzione sarà stipulata a seguito delle 
dovute verifiche e controlli previsti dalla normativa vigente; 
 

4. dato atto altresì che gli Enti del SSR provvederanno: 
a) alla stipula dei contratti derivati; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
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c) alla nomina del direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 e 
seguenti, di cui al DPR 207/2010; 
 

5. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.2.pdf 
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