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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. 374  DEL 11/05/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID15FAR009 FORNITURA DI ALCOL. PROSECUZIONE CONTRATTUALE (LOTTI 
1, 1 TER, 3, 3 TER, 7, 9) E NUOVO AFFIDAMENTO (LOTTI 1 BIS, 3 BIS, 6, 8, 10, 
11) EX ART. 63 C. 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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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; 

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 404 del 28/07/2016 è stata aggiudicata la 
procedura per l’affidamento della fornitura di alcol e che i contratti stipulati con le ditte aggiudicatarie 
BIO-OPTICA MILANO SPA, DIAPATH SPA, GIOCHEMICA SRL, NOVA CHIMICA SRL e VWR 
INTERNATIONAL PBI SRL risultano in scadenza al 05/05/2020; 

Considerato che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 1092 del 08/11/2019 è stata indetta la 
nuova gara per l’affidamento della fornitura di cui trattasi (ID19FAR008) e che i relativi lavori (che 
risultano pervenuti alla fase di valutazione dei prodotti da parte della Commissione di gara) sono 
ora in una situazione di stallo, in considerazione delle difficoltà operative ed organizzative che si 
registrano a livello nazionale per l’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19; 

Rilevato al riguardo: 

- che sussiste l’evidente necessità di garantire l’esecuzione della fornitura in argomento, in attesa 
dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara per la fornitura su richiamata e la conseguente 
stipula del relativo contratto; 

- che questo Ente ha formalmente richiesto con note agli atti del competente Ufficio alle attuali ditte 
fornitrici la disponibilità alla prosecuzione contrattuale fino al 31/12/2020, (e quindi per il tempo 
stimato per la conclusione della nuova procedura di gara di cui sopra) fatta salva la facoltà di 
recedere anticipatamente qualora si addivenisse, nel frattempo, alla stipula del nuovo contratto; 

Preso atto che: 

- le ditte BIO-OPTICA MILANO SPA (lotti 1ter e 3ter) e DIAPATH SPA (lotti 1 e 3) hanno 
comunicato la loro disponibilità alla prosecuzione contrattuale alle medesime condizioni economiche 
in atto; 

- la ditta VWR INTERNATIONAL PBI SRL (lotti 8, 10, 11) ha comunicato la propria indisponibilità 
alla prosecuzione contrattuale per mancanza dei prodotti richiesti; 

- le ditte GIOCHEMICA SRL (lotti 1bis, 3bis, 6) e NOVA CHIMICA SRL (lotti 7 e 9) hanno 
comunicato la loro disponibilità alla prosecuzione contrattuale ma a nuove condizioni economiche 
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più onerose, a causa del sensibile aumento dei costi della materia prima alcol a seguito 
dell’innalzamento esponenziale della richiesta/consumo del prodotto durante l’attuale periodo 
emergenziale; 

Dato atto che: 

- la ditta NOVA CHIMICA SRL ha proposto un aumento dei prezzi per i lotti 7 e 9 e ha 
contestualmente presentato un’offerta anche per il lotto 8; 

- la ditta GIOCHEMICA SRL ha contestualmente proposto un notevole aumento del prezzo attuale 
per i lotti 1bis, 3bis e 6; 

Rilevato che: 

- risulta necessario individuare un nuovo fornitore in sostituzione della ditta VWR INTERNATIONAL 
PBI SRL per la fornitura dei prodotti a lei aggiudicati (lotti 8, 10, 11); 

- i nuovi prezzi proposti per la prosecuzione contrattuale per i lotti 1bis, 3bis, 6, 7 e 9 risultano 
particolarmente onerosi rispetto a quelli finora praticati (in quindi risultano pari al triplo delle 
attuali condizioni economiche); 

Dato atto che si è provveduto a esperire un’indagine di mercato rivolta ai seguenti operatori 
economici (BIO-OPTICA MILANO SPA, CARLO ERBA REAGENTS SRL, DIAPATH SPA, 
GIOCHEMICA SRL, KALTEK SRL, MONIDAL SNC, NOVA CHIMICA SRL e ZANIN 1895 SRL) per 
la verifica della congruità dei nuovi prezzi proposti oltre che per l’affidamento dei prodotti dei lotti 8, 
10 e 11; 

Rilevato che sono pervenute le offerte delle ditte BIO-OPTICA MILANO SPA, CARLO ERBA 
REAGENTS SRL, DIAPATH SPA, GIOCHEMICA SRL, KALTEK SRL e NOVA CHIMICA SRL; 

Precisato che la ditta NOVA CHIMICA SRL ha inviato due risposte all’indagine di mercato (ns. prot 
n. 12754/2020 e n. 14363/2020) e che il prot. n. 14363/2020 è pervenuto in data 
29/04/2020 e pertanto oltre il termine stabilito del 28/04/2020; 

Rilevato che in risposta all’indagine di mercato di cui sopra sono pervenute quindi entro il termine 
previsto del 28/04/2020, le offerte indicate in dettaglio nell’allegato A al presente provvedimento, di 
cui forma parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che è stata verificata da parte della SOC Farmacia ARCS la conformità ai requisiti 
richiesti sul prodotto offerto dalla prima ditta in graduatoria;  

Tenuto conto che a fronte dell’esperita indagine di mercato le migliori offerte risultante conformi ai 
requisiti richiesti, tra quelle indicate nell’allegato A, risultano essere le seguenti: 

 

LOTTO DITTA 
PREZZO UNITARIO 

OFFERTO (AL LITRO) 
CONFORMITÀ 
PRODOTTO 
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1 BIS KALTEK SRL € 2,30 CONFORME 

3 BIS KALTEK SRL € 2,26 CONFORME 

6 DIAPATH SPA € 3,60 CONFORME 

7 NOVA CHIMICA SRL € 6,00 CONFORME 

8 NOVA CHIMICA SRL € 11,00 CONFORME 

9 NOVA CHIMICA SRL € 5,20 CONFORME 

10 
CARLO ERBA REAGENTS 

SRL 
€ 6,00 CONFORME 

11 KALTEK SRL € 3,80 CONFORME 

 

Dato atto che sono state invece confermate le medesime condizioni offerte relativamente ai lotti 1 e 
3 per quanto riguarda le ditta DIAPATH SPA e ai lotti 1ter e 3ter per quanto concerne la ditta 
BIO-OPTICA MILANO SPA che quindi hanno comunicato di mantenere i medesimi prezzi di cui 
all’originario contratto, come di seguito riportati: 

 

LOTTO DITTA 
PREZZO UNITARIO 

OFFERTO (AL LITRO) 

1 DIAPATH SPA € 2,48 

1 TER BIO-OPTICA MILANO SPA € 2,50 

3 DIAPATH SPA € 2,20 

3 TER BIO-OPTICA MILANO SPA € 2,50 

 

Rilevato che ricorrono nel caso de quo i presupposti previsti dall’art. 63 comma 2 lett. c) del 
D.Lgs. 50/2016 e dal combinato disposto dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile n. 659 del 1 aprile 2020 con il Decreto OCDPC 630/2020 del 4 aprile 2020 del Soggetto 
Attuatore (il Presidente della Regione F.V.G.); 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi agli 
Enti utilizzatori, di affidare alle ditte BIO-OPTICA MILANO SPA, CARLO ERBA REAGENTS SRL, 
DIAPATH SPA, KALTEK SRL e NOVA CHIMICA SRL, fino al 31/12/2020 nelle more 
dell’espletamento della nuova procedura di gara (ID19FAR008), la fornitura di alcol, alle condizioni 
come indicate nel prospetto allegato alla presente (allegato B), con riserva di recesso anticipato 
qualora si addivenisse prima alla stipula del nuovo contratto relativo alla gara ID19FAR008; 
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Preso atto che i nuovi codici CIG sono stati riportati nell’allegato B parte integrante del presente 
atto; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elena Pitton; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa, che qui integralmente si richiamano: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e del combinato 
disposto dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 659 del 1 aprile 
2020 con il Decreto OCDPC 630/2020 del 4 aprile 2020 del Soggetto Attuatore (il 
Presidente della Regione F.V.G.), alle ditte BIO-OPTICA MILANO SPA, CARLO ERBA 
REAGENTS SRL, DIAPATH SPA, KALTEK SRL e NOVA CHIMICA SRL, fino al 31/12/2020 
nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara (ID19FAR008), la fornitura di 
alcol, alle condizioni come indicate nel prospetto allegato alla presente (allegato B), con 
riserva di recesso anticipato qualora si addivenisse prima alla stipula del nuovo contratto; 

2. di dare atto che i relativi nuovi codici CIG sono stati riportati nell’allegato B parte integrante 
del presente atto; 

3. di prendere atto della non prosecuzione del contratto con le ditte GIOCHEMICA SRL (lotti 
1bis, 3bis, 6) e WVR INTERNATIONAL PBI SRL (lotti 8, 10, 11) per le motivazioni 
espresse in premessa; 

4. di trasmettere il presente provvedimento a tutte le Aziende del SSR e alle Ditte interessate 
per gli adempimenti di competenza. 

 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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