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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 C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 572  DEL 06/07/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20FAR023 (CIG 8290802A3D) - AFFIDAMENTO FORNITURA DI 
ADDENSANTE ISTANTANEO IN POLVERE “AM PLUS CLEAR 250GR” AI SENSI 
DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

              Atto n. 572 del 06/07/2020 Pag. 2 di 3  

Preso atto della comunicazione dalla Soc Farmacia del 04.05.2020, conservata agli atti, con sui si dispone 
l’immediato ritiro, a titolo cautelativo con divieto di utilizzo da parte delle Aziende del SSR  di tutti i lotti 
distribuiti dell’articolo ADDENSANTE (PEP016) GEL'CLEAR 240GR,  con contestuale richiesta di provvedere con 
estrema urgenza ad una fornitura sostitutiva; 
 
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 1333 del 05/12/2018 di aggiudicazione della gara a procedura 
aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti per nutrizione enterale, altri prodotti dietetici e prodotti per 
malattie rare (ID17FAR006), tra cui anche quella relativa al prodotto oggetto di ritiro: 
 

Lotto Prodotto Ditta aggiudicataria 
56 Gelificante istantaneo in polvere Nutrisens Italia 

 
Ritenuto di interpellare la ditta 2^ in graduatoria, come si evince dai verbali della gara sopra citata; 
 
Preso atto che la ditta Foodar Advanced Research s.r.l., seconda miglior offerente nella suddetta graduatoria di 
gara, ha comunicato con nota acquisita a protocollo GENARCS-GEN-2020-0014832- la disponibilità alla fornitura 
dell’articolo occorrente alle medesime condizioni offerte nella gara 17FAR006 –lotto 56, come di seguito 
riportate: 
 

Lotto Prodotto Fabbisogno per 
2 mesi 

Prezzo 
Unitario 

Valore complessivo iva 
esclusa 

56 Am plus clear – Barattoli da 250 
grammi 

12.000 barattoli € 4,48 53.760,00 

 
Considerata l’urgenza di garantire la continuità dell’approvvigionamento della fornitura dell’articolo di cui 
trattasi per far fronte alle richieste pervenute al Magazzino Centralizzato ARCS di Pordenone, atte a garantire le 
esigenze dei servizi utilizzatori delle Aziende del S.S.R.; 
 
Visti:  

- l’art. 1 c. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.; 
- 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; 
 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura del prodotto “AM PLUS CLEAR – barattoli da 250 grammi” alla ditta 
Foodar Advanced Research s.r.l alle condizioni economiche sopra riportate, per un periodo di 2 mesi, onde 
garantire gli approvvigionamenti occorrenti per il tempo strettamente necessario per l’espletamento delle 
verifiche conseguenti al ritiro cautelativo del prodotto fornito dalla ditta affidataria come sopra richiamata; 
 
Preso atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle Aziende del SSR 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; 
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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 n. 103 del 29.04.2020; 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di affidare la fornitura del prodotto “AM PLUS CLEAR – barattoli da 250 grammi” alla ditta Foodar Advanced 

Research s.r.l. alle condizioni economiche sotto riportate, per un periodo di 2 mesi, nelle more 
dell’espletamento delle verifiche conseguenti al ritiro cautelativo dell’addensante fornito dalla ditta affidataria 
della commessa, Nutrisens Italia, miglior offerente nella graduatoria di gara: 
 

Prodotto Fabbisogno per 
2 mesi 

Prezzo 
Unitario 

Valore complessivo iva 
esclusa 

Am plus clear – Barattoli da 250 grammi 12.000 barattoli € 4,48 53.760,00 
 

2. di prendere atto che, a fronte dell'urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende utilizzatrici del S.S.R., 
si è provveduto ad emettere gli ordini di fornitura in accordo con la ditta fornitrice, in esecuzione anticipata 
nelle more della stipula contrattuale; 

 
3. che la spesa complessiva presunta di € 53.760,00, 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 atto al competente Ufficio ARCS per gli adempimenti di competenza.  

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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