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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. 257  DEL 27/03/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20FAR008 (CIG 8224763922) - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
DELLA SPECIALITA’ MEDICINALE “FLUGENIX 250MCG/ML 2ML FIALE” AI 
SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 1102 del 9.10.2018 con cui veniva aggiudicata alla ditta 
Mundipharma Pharmaceuticals srl la gara svolta tramite RdO sul Mercato Elettronico di Consip per 
l’affidamento della fornitura di FLUGENIX – p.a. Fluticasone 250mcg/ml 2ml fiale - per le Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia-Giulia fino al 10.11.2019; 
 
Considerato che le successive procedure di gara regionale avviate per il principio attivo “Fluticasone 
propionato 250mcg/ml 2ml” sono state dichiarate deserte; 
 
Rilevato di conseguenza che sussiste la necessità di garantire la continuità della fornitura in questione, in 
attesa dell’avvio di nuova iniziativa da parte del Soggetto Aggregatore Regionale;  
 
Visti:  

- l’art. 1 commi 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’articolo 63 comma 2 del D.Lgs. 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 29.9.2017, tuttora in vigore; 
 
Ritenuto pertanto di procedere, in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, con 
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitando a 
presentare offerta la ditta Mundipharma Pharmaceuticals srl, in quanto ditta in grado di poter garantire 
l’esecuzione de qua nella tipologia richiesta, nei tempi brevi occorrenti per garantire la continuità degli 
approvvigionamenti; 
 
Rilevato che, in seguito alla TD MEPA n. 1225767, entro i termini previsti è pervenuta la proposta 
economica della ditta sopra citata, le cui condizioni economiche vengono di seguito indicate: 
 
 
 

Accertata la corrispondenza tecnica e la congruità dei prezzi; 
 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura del farmaco “Flugenix” alla ditta Mundipharma Pharmaceuticals 
srl alle condizioni economiche sopra riportate; 
 
Preso atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende sanitarie utilizzatrici, 
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 di individuazione del miglior offerente nella persona 
della dott.ssa Elena Pitton; 
 

Principio attivo Nome 
commerciale 

Fabbisogno 12 
mesi  

Prezzo 
unitario 

Valore 
complessivo      
(IVA esclusa) 

Fluticasone Propionato 
500mcg/2ml FLUGENIX 216.000 fiale € 0,355 76.680,00 
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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 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 “Flugenix” alla ditta Mundipharma Pharmaceuticals 

srl per il periodo e alle condizioni economiche sotto riportate, a fini della stipula di apposito contratto 
“ponte”, in attesa dell’avvio di nuova iniziativa d’acquisto da parte del Soggetto Aggregatore Regionale: 

 
 

 
 
 
 

 
 
2. di prendere atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende del SSR, 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 € 76.680,00, posta a carico dei Bilanci 2020-2021, 

troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica dei beni, 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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