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IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 
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Premesso che con Determinazione del Responsabile “SC Gestione e Sviluppo Strategie Centralizzate di 
Gara” n. 58 del 30.1.2019 veniva aggiudicata la fornitura di farmaci (ID17FAR001.36), tra cui anche quella 
relativa alle seguenti specialità medicinali: 
 

Lotto 
n. Principio attivo/Nome commerciale Ditta aggiudicataria Scadenza 

contratto 
372 Jaluronidasi 300UI fe (Jaluronidasi Bioind. LIM) Bioindustria LIM SpA 31/12/2019 

1091 Ganciclovir 500mg fe (Citovirax) Roche SpA 31/3/2019 
1353 Interferone gamma 1B 0,5ml fiale (Imukin) Clinigen Healthcare Ltd 31/12/2019 

 
Considerato che i contratti risultano scaduti e che sussiste la necessità di garantire la continuità delle 
forniture in questione fino al 24.01.2021, al fine di allineare le date di scadenza dei medesimi con quella 
della principale gara farmaci ID17FAR001 e delle gare successive, e provvedere quindi all’avvio della 
nuova iniziativa di acquisto 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; 
- gli articoli 36 e 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, al fine di garantire nel frattempo la continuità degli approvvigionamenti, di procedere 
in relazione alle categorie merceologiche e agli importi delle forniture, con procedure di scelta del 
contraente ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, invitando a presentare offerta le 
ditte individuate nell’allegato prospetto, al fine di provvedere alla stipula di un contratto “ponte”, nelle 
more della messa a disposizione della nuova iniziativa da parte del Soggetto Aggregatore regionale; 
 
Preso atto delle proposte pervenute dalle ditte fornitrici interpellate, riportate nell’allegato;  
 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura dei farmaci richiesti, così come riportati nell’allegato prospetto 
(allegato A), da cui si evincono le ditte aggiudicatarie, le condizioni economiche offerte, i CIG, il nominativo 
del Responsabile Unico del Procedimento di individuazione del miglior offerente, la durata e gli importi 
contrattuali oltre alle opzioni di variazione previste ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
Dato atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende del SSR dei prodotti 
oggetto del presente provvedimento, si è provveduto ad emettere gli ordini di fornitura in accordo con le 
ditte fornitrici, in esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, quale Responsabile 
unico del Procedimento per la fase di stipula e gestione dei contratti, ai sensi di quanto previsto dalla 
nuova struttura organizzativa di cui alla Delibera ARCS 113/2019; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
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1. di affidare la fornitura delle specialità medicinali occorrenti alle Aziende del SSR e quindi di procedere 

per le medesime alla stipula di un contratto “ponte”, nelle more della messa a disposizione della nuova 
iniziativa da parte del Soggetto aggregatore regionale, con le ditte, relativamente ai principi attivi, per 
la durata e gli importi presunti contrattuali, così come riportati in dettaglio nell’allegato prospetto 
(Allegato A), che fa parte integrante del presente atto, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
2. di prendere atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende del SSR dei 

prodotti oggetto del presente provvedimento, indicati nell’allegato prospetto, si è provveduto ad 
emettere gli ordini di fornitura in accordo con le ditte fornitrici, in esecuzione anticipata nelle more 
della stipula contrattuale; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 93.865,83, 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: 
1 Allegato A.pdf 
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