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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. 294  DEL 10/04/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20FAR017 (CIG 82582267AD) - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL P.A. 
GANCICLOVIR 500MG FIALE AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA C 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. 266 dell’1.4.2020 di affidamento della fornitura, tra gli altri, 
del p.a. Ganciclovir 500mg fiale (Citovirax) alla ditta Avas Pharmaceuticals fino al 24.01.2021 (Prev 
20FAR019); 
 
Rilevato che è pervenuta dalla SS Logistica la segnalazione di mancata evasione degli ordini emessi alla 
ditta Avas Pharmaceuticals, a fronte dell’avvenuta aggiudicazione della fornitura di cui sopra, con 
contestuale richiesta di messa a disposizione urgente di contratto di fornitura sostitutivo mediante ricorso 
ad indagine di mercato all’estero, al fine di poter garantire la continuità degli approvvigionamenti; 
 
Considerato che, in seguito all’indagine di mercato condotta interpellando le principali ditte fornitrici di 
farmaci esteri, si è provveduto a emettere ordinativi di acquisto alla ditta Farmaceutica Internazionale 
Italiana (Prev 20FAR069) e successivamente alla ditta Ottopharma (Prev 20FAR090), in quanto ditte in 
grado di poter garantire l’esecuzione de qua per il farmaco occorrente, nei tempi brevi richiesti; 
 
Preso atto inoltre al riguardo delle comunicazioni pervenute dalle ditte Farmaceutica Internazionale 
Italiana e Ottopharma da cui si evince che, a seguito dell’emergenza Covid-19, le esportazioni sono state 
bloccate nelle rispettive dogane (Canada e India) e che non sono note le tempistiche di sblocco delle 
stesse; 
 
Ritenuto pertanto di riavviare una ulteriore indagine estera, vista la nota della SS Logistica che dichiara la 
gravissima emergenza e la necessità di approvvigionamento urgente di 1.400 fiale; 
 
Rilevato che: 
la ditta Wep Clinical, con sede a Londra, conferma la disponibilità del farmaco e propone le seguenti 
condizioni economiche: 

 
la SS Logistica conferma che il farmaco è idoneo e conferma la necessità di procedere con urgenza 
all’acquisto dell’intero fabbisogno; 
 
Visto l’art. 63 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura urgente della specialità medicinale “Cymevene 500mg fiale” alla 
ditta Wep Clinical alle condizioni economiche sopra riportate al fine di consentire l’emissione di un ordine 
per l’intero fabbisogno, vista la situazione di grave emergenza sanitaria ed n attesa della 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 l’ordine 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 unico Prezzo 

unitario 
Importo 
complessivo 

Ganciclovir 500mg fiale Cymevene 1.400 fiale € 42,40 € 59.360,00 
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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 urgente della specialità medicinale “Cymevene 500mg fiale” alla ditta Wep 

Clinical 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 l’ordine 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 € 59.360,00, posta a carico del Bilancio 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 di cui alla Determinazione dirigenziale n. 266 dell’1.4.2020 .  

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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