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O G G E T T O  
 
PC20FAR003 (CIG 81825738D8) - PC20FAR004 (CIG 8191457C26) - 
PC20FAR007 (CIG 8220344A75) - AFFIDAMENTO FORNITURA “P.A. EPARINA 
SODICA 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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Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1065 del 18.10.2017 è stata aggiudicata la fornitura di 
prodotti farmaceutici (ID17FAR001), tra cui anche quella relativa al seguente principio attivo: 
 

Lotto n. Principio attivo Ditta aggiudicataria 
259 Eparina sodica 25000UI/5ml fiale Pfizer Italia srl 

 
Rilevato che è pervenuta dalla SS Logistica la segnalazione di mancata evasione degli ordini emessi alla 
ditta aggiudicataria, con contestuale richiesta di provvedere con urgenza ad una fornitura sostitutiva al 
fine di garantire la continuità dell’approvvigionamento del farmaco per far fronte alle esigenze dei servizi 
utilizzatori; 
  
Dato atto che la ditta Antica Farmacia Medicea, interpellata in qualità di II^ ditta aggiudicataria nella 
procedura di gara sopracitata, ha comunicato la momentanea carenza del farmaco offerto in sede di gara 
almeno fino a marzo 2020; 
 
Ritenuto di conseguenza di interpellare la ditta Pharmatex Italia srl, ulteriore potenziale fornitore 
individuato dalla Farmacia ARCS, che informa di non essere in grado di dare garanzie su tempi e quantità 
per motivi contingenti; 
 
Rilevato che data la grave situazione di carenza internazionale del principio attivo predetto, la Farmacia 
ARCS ha chiesto di procedere in urgenza con la fornitura di specialità alternative e precisamente: 

- con la specialità medicinale “Eparina Vister 50000UI 10ml”, come alternativa al dosaggio richiesto, 
interpellando la ditta Teva Italia srl; 

- con la specialità medicinale estera “Heparin Natrium Braun 25000UI fiale”, interpellando la ditta 
Unipharma SA;  

 
Visti:  

- 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; 
 
Preso atto che le ditte fornitrici individuate sono state invitate a presentare offerta con T.D. sulla 
piattaforma MEPA di Consip ed entrambe confermano la disponibilità delle specialità medicinali richieste, 
proponendo le seguenti condizioni economiche: 
 

 
Ritenuto pertanto, in considerazione della urgente necessità di garantire la continuità degli 
approvvigionamenti, di affidare la fornitura delle suddette specialità medicinali agli operatori economici 

CIG/Rif.to 
gara 

 
T.D. n. 

 
Ditta Principio 

attivo 
Nome 

commerciale AIC Fabbisogno 
6 mesi  

Prezzo 
unitario 

Valore 
complessivo      
(IVA esclusa) 

81825738D8   
PC20FAR003   

 
1193503 TEVA ITALIA 

SRL 

Eparina 
sodica 

50000UI 
10ml fiale 

EPARINA 
VISTER 006275010 10.000 fiale € 8,22 € 82.200,00 

8191457C26 
PC20FAR004  1201449 UNIPHARMA 

SA 

Eparina 
sodica 

25000UI 
fiale 5ml 

HEPARIN 
NATRIUM 

BRAUN 
provenienza 

Svizzera 

 
30.000 fiale 

 
€ 3,478 

 
€ 104.340,00 
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come sopra individuati, nelle more della risoluzione delle criticità rilevate a livello internazionale per 
carenza del principio attivo di cui trattasi; 
 
Considerato che la Farmacia ARCS, in seguito alla comunicazione da parte di Unipharma di esaurimento 
scorte presso il produttore del farmaco offerto e disponibilità alla consegna del quantitativo ordinato a 
fine marzo 2020, non appena approntato il nuovo lotto, ha chiesto di procedere, sulla base dell’ulteriore 
ricerca di mercato effettuata, con l’emissione di un ordine urgente anche alla ditta Ottopharma srl, la 
quale, interpellata nelle vie brevi, ha invece confermato la pronta disponibilità del prodotto alle condizioni 
economiche sotto indicate: 
 

 
Ritenuto pertanto alla luce di quanto su esposto di affidare la fornitura delle specialità medicinali come di 
seguito specificato: 
 

 
Preso atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle Aziende del SSR utilizzatrici, si 
è provveduto ad emettere ordini di fornitura in accordo con le ditte fornitrici, in esecuzione anticipata 
nelle more della stipula contrattuale onde garantire la continuità degli approvvigionamenti; 
 
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, considerata la grave situazione di carenza internazionale del principio attivo e l’urgenza di 

dover garantire gli approvvigionamenti per le necessità delle Aziende del SSR, la fornitura delle 
specialità medicinali come di seguito specificato: 

 

CIG/Rif.to gara Principio attivo Nome commerciale Fabbisogno 
attuale  Prezzo unitario Valore complessivo      

(IVA esclusa) 
8220344A75 
PC20FAR007   

Eparina sodica 
25000UI 5ml fiale 

HEPARIN (provenienza 
Germania) 9.000 fiale € 6,60 € 59.400,00 

CIG/Rif.to 
gara Ditta Principio attivo Nome 

commerciale AIC Fabbisogno 
6 mesi  

Prezzo 
unitario 

Valore 
complessivo      
(IVA esclusa) 

81825738D8 
PC20FAR003 

TEVA ITALIA 
SRL 

Eparina sodica 
50000UI 10ml 

fiale 

EPARINA 
VISTER 006275010 10.000 fiale € 8,22 € 82.200,00 

8191457C26 
PC20FAR004 UNIPHARMA SA 

Eparina sodica 
25000UI 5ml 

fiale 

HEPARIN 
NATRIUM 

BRAUN 

provenienza 
Svizzera 30.000 fiale  

€ 3,478 
 

€ 104.340,00 

8220344A75 
PC20FAR007 

OTTOPHARMA  
SRL 

Eparina sodica 
25000UI 5ml 

fiale 
HEPARIN provenienza 

Germania 
Attuale 

9.000 fiale € 6,60 € 59.400,00 
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2. di prendere atto che, a fronte dell'urgente necessità di garantire la fornitura alle Aziende del S.S.R., 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 € 245.940,00, 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 aziendali 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. 259 della 
gara ID17FAR001 alla ditta Pfizer Italia srl. 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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