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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. 985  DEL 17/11/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20FAR029 (CIG 8484577E6C) - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL P.A. 
“PROPOFOL 2% 20MG/ML 50ML 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 ARCS n. 1160 del 22.10.2018 è stata aggiudicata la 
fornitura di prodotti farmaceutici (ID17FAR001.21), tra cui anche quella relativa al seguente principio 
attivo: 
 

Lotto n. Principio attivo Ditta aggiudicataria 
1526 Propofol 2% 20mg/ml 50ml fiale  Fresenius Kabi Italia  

 
Rilevato che è pervenuta dalla SS Logistica la segnalazione di mancata evasione degli ordini emessi alla 
ditta sopra richiamata, a fronte della suddetta aggiudicazione, con contestuale richiesta di provvedere con 
urgenza ad una fornitura sostitutiva; 
 
Considerato che sussiste l’urgenza di garantire la continuità dell’approvvigionamento del farmaco di cui 
trattasi per far fronte alle richieste pervenute al Magazzino Centralizzato, atte a garantire le esigenze dei 
servizi utilizzatori; 
 
Visti:  

- l’art. 1 comma 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.; 
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 20518 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.; 
- l’art. 1 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020; 

 
Dato atto che è stata attivata una indagine di mercato fra le ditte che commercializzano il principio attivo 
di cui trattasi sul territorio nazionale le quali, interpellate nelle vie brevi, hanno comunicato la carenza 
dello stesso; 
 
Visto che la Farmacia ARCS, considerata la necessità di garantire l’approvvigionamento urgente del p.a. 
“Propofol”, ha chiesto di attivare una indagine presso i fornitori esteri, individuando nella Farmaceutica 
Internazionale Italiana srl l’unica ditta in grado di fornire un farmaco: 

- la cui formulazione è corretta rispetto a quella richiesta; 
- di origine europea, quindi proveniente da un paese le cui normative di immissione in commercio 

risultano essere armoniche con quelle italiane; 
alle seguenti condizioni economiche: 
 

Principio attivo Nome 
commerciale 

Fabbisogno 
unico  

Prezzo 
Unitario 

Valore complessivo 
(IVA esclusa) 

Propofol 2% 
20mg/ml 50ml 

fiale 
Propofol - Lipuro  6.000 fiale € 10,30  € 61.800,00 

 
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e sm.i., di affidare la 
fornitura della specialità medicinale “Propofol-Lipuro 2% 20mg/ml 50ml fiale” alla ditta Farmaceutica 
Internazionale Italiana srl alle condizioni economiche sopra riportate al fine dell’emissione di un ordine 
unico urgente per l’intero fabbisogno segnalato, onde garantire l’approvvigionamento occorrente per il 
tempo strettamente necessario alla risoluzione delle criticità/pendenze su evidenziate; 
 



 

 
 

              Atto n. 985 del 17/11/2020 Pag. 3 di 3  

Preso atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle Aziende del SSR utilizzatrici, si 
è provveduto ad emettere l’ordine 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; 
 
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 29.4.2020; 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di affidare la fornitura urgente della specialità medicinale “Propofol-Lipuro 2% 20mg/ml 50ml fiale” 

alla ditta Farmaceutica Internazionale Italiana srl alle condizioni economiche di seguito riportate: 
 
Principio attivo Nome 

commerciale 
Fabbisogno 

unico  
Prezzo 

Unitario 
Valore complessivo 

(IVA esclusa) 
Propofol 2% 

20mg/ml 50ml 
fiale 

Propofol - Lipuro  6.000 fiale € 10,30  € 61.800,00 

  
2. di prendere atto che, a fronte dell'urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende utilizzatrici, si 

è provveduto ad emettere l’ordine di fornitura in accordo con la ditta fornitrice, in esecuzione 
anticipata nelle more della stipula contrattuale; 

3. che la spesa complessiva presunta di € 61.800,00, 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 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 1526 della gara ID17FAR001.21 alla 
ditta Fresenius Kabi Italia.   

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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