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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. 970  DEL 16/11/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20FAR031 (CIG 8515833FB0) INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
DEL P.A. “CEFTOBIPROLO MEDOCARIL SODICO 500MG PER INFUSIONE 
FLACONI” AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 
PC20FAR030 (CIG 8509394E0F) E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO 
DELLA FORNITURA DEL P.A. “CEFTOBIPROLO MEDOCARIL SODICO 500MG 
PER INFUSIONE FLACONI” AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) DELLA L. 
120/2020 PER LE ESIGENZE IMPROCRASTINABILI DEL MAGAZZINO 
CENTRALIZZATO DI PN 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che con Determinazioni dirigenziali n. 1065 del 18.10.2017 e n. 740 del 28.6.2018 sono state 
aggiudicate le forniture di farmaci di cui agli ID17FAR001 e ID17FAR001.2, tra cui anche quella relativa 
al seguente principio attivo: 
 

Lotto n. Principio attivo 
Nome commerciale 

Ditta 
aggiudicataria 

2462 – 2485 Ceftobiprolo medocril 500mg 
20ml flaconi 

Mabelio Correvio Italia srl 

 
Rilevato che, a seguito dichiarata carenza AIFA a fronte della suddetta aggiudicazione, è pervenuta 
dalla SC Farmacia Centrale la segnalazione di mancata evasione degli ordini emessi alla ditta sopra 
richiamata, con contestuale richiesta di provvedere con urgenza ad una fornitura sostitutiva; 
 
Considerato che, vista l’urgenza di garantire la continuità dell’approvvigionamento del farmaco di cui 
trattasi per far fronte tempestivamente alle richieste pervenute al Magazzino Centralizzato per 
garantire le esigenze dei servizi utilizzatori, sono stati interpellati, nelle vie brevi, ulteriori operatori 
economici in grado di fornire quanto richiesto in tempi compatibili con l’esigenza urgente manifestata, 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020; 
 
Atteso che la ditta fornitrice Farmaceutica Internazionale Italiana ha confermato la disponibilità in 
pronta consegna del farmaco oggetto della presente e che, in base a tale disponibilità, si è provveduto 
ad emettere un ordine di fornitura in esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, alle 
condizioni sotto riportate: 
 

Identificativo CIG Nome commerciale 
Fabbisogno Prezzo 

unitario 
Importo totale 

esclusa IVA 10% 

PC20FAR030 8509394E0F 
ZEVTERA 500mg 

flaconi 
n. 1.350 
flaconi 

€ 55,40 € 74.790,00 

 
Evidenziato che l’importo presunto della fornitura per il restante quantitativo di 2.250 fiale occorrente, 
per un periodo di 4 mesi, risulta essere pari a complessivi € 124.650,00;  
 
Ritenuto pertanto di attivare, in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, mediante RDO aperta sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, utilizzando il criterio di aggiudicazione al minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 
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Visti i documenti “Disciplinare di gara”, “Capitolato Tecnico” e “Condizioni generali di fornitura”, che 
disciplinano rispettivamente le modalità di individuazione del miglior offerente, la modalità di gestione 
del contratto e le modalità di esecuzione della fornitura, allegati alla presente determinazione quali 
parti integranti e sostanziali; 
 
Visto l’art. 1 c. 2 della L. 120/2020; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 

DETERMINA 

 

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

 

1. di aggiudicare, a fronte dell’urgente necessità di garantire la continuità dell’approvvigionamento 
del farmaco di cui trattasi per far fronte tempestivamente alle richieste pervenute al Magazzino 
Centralizzato, alla ditta Farmaceutica Internazionale Italiana la fornitura come di seguito indicato: 

 

Identificativo CIG Nome commerciale 
Fabbisogno Prezzo 

unitario 
Importo totale 

esclusa IVA 10% 

PC20FAR030 8509394E0F 
ZEVTERA 500mg 

flaconi 
n. 1.350 
flaconi 

€ 55,40 € 74.790,00 

 
2. di dare atto che, stante l’urgenza manifestata dalla Sc Farmacia Centrale, si è provveduto ad 

emettere un ordine di fornitura in accordo con la ditta Farmaceutica Internazionale Italiana, in 
esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, alle condizioni sopra citate; 

 
3. di attivare per il restante quantitativo di 2.250 fiale, in relazione alla categoria merceologica e 

all’importo della fornitura, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, mediante RDO aperta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, utilizzando il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

 
4. di approvare i documenti “Disciplinare di gara”, “Capitolato Tecnico” e “Condizioni generali di 

fornitura”, che disciplinano rispettivamente le modalità di individuazione del miglior offerente, la 
modalità di gestione del contratto e le modalità di esecuzione della fornitura, allegati alla presente 
determinazione quali parti integranti e sostanziali. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Disciplinare gara MEPA.pdf 
2 Condizioni generali di fornitura.pdf 
3 Capitolato tecnico.pdf 
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