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Premesso che con Determinazione dirigenziale ARCS n. 353 del 16.3.2018 è stata aggiudicata la fornitura 
di farmaci-genericazioni (ID17FAR001.4CUC) tra cui anche quella relativa al seguente principio attivo: 
 

Lotto n. Principio attivo Ditta aggiudicataria 
1131/A Entacavir 0,5 mg compresse Teva Italia srl 

 
Preso atto che è pervenuta dalla SS Logistica ARCS la segnalazione di cessata commercializzazione della 
suddetta specialità farmaceutica, con contestuale richiesta di provvedere con urgenza ad una fornitura 
sostitutiva, al fine di garantire la continuità dell’approvvigionamento del suddetto principio attivo alle 
Aziende del SSR per far fronte alle esigenze dei servizi utilizzatori;   
 
Verificato che sono state pertanto interpellate per lo scopo, nelle vie brevi, le altre ditte presenti nella 
graduatoria di gara sopracitata e che mentre le ditte Accord H.I. e DOC Generici, hanno comunicato 
l’indisponibilità a fornire il suddetto principio attivo, la ditta Dr. Reddy’s srl in data 27.8.2020 ha invece 
confermato la propria disponibilità alla fornitura di cui sopra fino a tutto il 21.01.2021; 
 
Visti:  

- l’art. 1 c. 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; 
- 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; 
- il D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120; 

 
Evidenziato che la categoria merceologica dei prodotti da acquisire rientra tra quelle presenti nel 
Mercato Elettronico di Consip e che l’importo presunto della fornitura per un periodo fino al 24.1.2021 
risulta essere pari a complessivi € 66.675,00; 
 
Ritenuto pertanto alla luce di quanto su esposto, di procedere, in relazione alla categoria merceologica e 
all’importo della fornitura, mediante trattativa diretta sulla piattaforma Mepa di Consip, ai sensi dell’art. 
63, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitando a presentare offerta la ditta Dr. Reddy’s srl, 
con la T.D. n. 1400830 del 7.9.2020, che entro i termini previsti, ha comunicato di poter fornire il principio 
attivo occorrente alle seguenti condizioni economiche: 
 

 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura della specialità medicinale “Entecavir Dr. Reddy’s 0,5mg cpr” 
alla ditta Dr. Reddy’s srl alle condizioni economiche sopra riportate per un periodo fino al 24.1.2021; 
 
Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della 
formalizzazione del contratto, di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche 
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proposte dalla ditta aggiudicataria, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo 
comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla 
normativa vigente; 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento di individuazione del miglior offerente nella persona 
della dott.ssa Elena Pitton; 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile unico 
del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dal 
Decreto ARCS n.103 del 29.04.2020”; 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di affidare la fornitura della specialità medicinale “Entecavir Dr. Reddy’s 0,5mg cpr” alla ditta Dr. 
Reddy’s srl per un periodo fino al 24.1.2021 alle condizioni economiche di seguito riportate: 
 

 
2. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalla ditta 

aggiudicataria vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della 
formalizzazione del contratto, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo 
comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla 
normativa vigente; 

3. che la spesa complessiva presunta di € 66.675,00 posta a carico del Bilancio 2020-2021, 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.  

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
Elenco allegati: 
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