
 

 
 

              Atto n. 979 del 16/11/2020 Pag. 1 di 4  

 

 
 
 
 
 

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. 979  DEL 16/11/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
(ID 20FAR0067/1) FORNITURA DI IMMUNOTERAPIA SPECIFICA VELENO DI 
IMENOTTERI PER ASSICURARE LA CONTINUITA’ TERAPEUTICA – ALUTARD. 
DICHIARAZIONE GARA DESERTA (TRATTATIVA DIRETTA N1299010) E 
AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N 1385380 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che la SOC farmacia ARCS ha inoltrato i fabbisogni per assicurare la continuità terapeutica dei pazienti 
in trattamento con i seguenti prodotti: 

o ESTRATTO ALLERGENICO VELENO APIS MELLIFERA RITARDO ESTRATTO ALLERGENICO VELENO 
(1029552) ALUTARD SQ APIS MELLIFERA RITARDO 

o ESTRATTO ALLERGENICO VELENO VESPULA RITARDO ESTRATTO ALLERGENICO VELENO 
(1029560) ALUTARD SQ VESPULA SPP. RITARDO 

 
Dato atto che al riguardo, in relazione al valore complessivo stimato della fornitura inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, è stata avviata in data 20/05/2020 la Trattativa diretta n 1299010 sul mercato elettronico di 
CONSIP con il fornitore ALK-ABELLO' S.P.A ai sensi dell’art 63 c 2 lett b del dlgs 50/2016 e s.m.i. per un importo 
complessivo presunto di € 38.946,60; 
 
Rilevato che:  

• entro il termine del 25/06/2020 è pervenuta l’offerta di ALK-ABELLO' S.P.A pari ad € 92.400,00 e che il 
prezzo offerto dal fornitore è risultato superiore all’importo stimato per l’appalto in parola;  

• l’offerta presentata in risposta alla Trattativa diretta n 1299010 non è stata ritenuta congrua ai sensi 
dell’art 95 del Dlgs 50/2016 e per quanto sopra non si è proceduto all'aggiudicazione della trattativa in 
parola; 

 
Rilevato altresì che, in relazione alle nuove quotazioni proposte dal fornitore ALK-ABELLO' S.P.A è stata 
richiesta alle Aziende del SSR conferma dei fabbisogni già segnalati dalla SOC Farmacia ARCS per assicurare la 
continuità terapeutica dei pazienti in trattamento; 
 
Dato atto che le Aziende dl SSR hanno inviato ad ARCS i nuovi seguenti fabbisogni per l’avvio della procedura 
in oggetto: 
 

  BURLO ASUFC TOTALE 

a 
ESTRATTO ALLERGENICO VELENO (1029560) ALUTARD SQ VESPULA 
SPP. RITARDO Per continuità pazienti in trattamento 

40 30 70 

b 
ESTRATTO ALLERGENICO VELENO (1029552) ALUTARD SQ APIS 
MELLIFERA RITARDO Per continuità pazienti in trattamento 

6 9 15 

 
Rilevato che in relazione ai sopra indicati fabbisogni e alle quotazioni proposte da ALKABELLO per la trattativa n 
1299010 è stato stimato un importo presunto di fornitura pari ad € 37.400,00; 
 
Rilevato che trattandosi di prodotti per assicurare la continuità terapeutica dei pazienti in trattamento ricorrono 
i presupposti per l’avvio di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore 
economico ai sensi art. 63 D.Lgs. 50/2016 c 2 lett b n. 2 (la concorrenza è assente per motivi tecnici); 
 
Visto l’importo stimato dell’appalto è stata avviata in data 19/08/2020 la trattativa diretta su MEPA n 1385380 
con ALK-ABBELLO SPA quale operatore economico in possesso dei prodotti in parola per un importo presunto di 
€ 37.400,00; 
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Dato atto che la ALK-ABBELLO SPA ha presentato offerta tramite la piattaforma CONSIP come da allegato alla 
presente determinazione (Allegato A.1); 
 
Rilevato che in fase di verifica della congruità del prezzo offerto ARCS ha richiesto (con nota prot 28593/2020) 
giustificativi in merito all’offerta tecnica ed economica presentata da ALK-ABBELLO SPA per la trattativa in 
parola, risultando il prezzo superiore al valore stimato in fase di avvio della procedura; 
 
Dato atto che il fornitore ha segnalato le motivazioni a giustificazione del prezzo offerto e nello specifico 
dichiarando che il prodotto (ALUTARD con AIC terapia di mantenimento) risulta ancora ancora in fase di 
negoziazione con AIFA (classe CNN), impegnandosi, al momento della definizione del prezzo AIFA, ad emettere 
nota di credito per l'eventuale differenza di prezzo tra quanto negoziato con AIFA ai fini del rimborso ed il 
prezzo di cessione ospedaliera effettuato in regime di classe C non negoziata (NN). 
 
Rilevato che in tale contesto va altresì considerato il fatto che il principio attivo oggetto della trattativa risulta 
essere esclusivo della ditta succitata e pertanto un’eventuale esclusione della ditta non consentirebbe al SSR di 
approvvigionarsi di un prodotto al fine di assicurare la continuità terapeutica ai pazienti già in trattamento con il 
prodotto in parola;  
  
Ritenuto pertanto di aggiudicare la procedura di cui sopra ad ALK-ABBELLO SPA per gli importi sotto indicati, 
nonché per i prodotti ed ai prezzi come dettagliatamente specificati nell’allegato A.1, parte integrante della 
presente determinazione: 
 

lotto CIG 
Totale presunto complessivo 

Fino al 18/03/2022 

84097465F0     46.750,00  
 
Dato atto che il contratto conseguente sarà stipulato da ARCS e che per la gara in oggetto non si applica il 
termine dilatorio di cui all’ art. 32 c. 9 del D.Lgs 50/2016 poiché per il lotto in gara si è in presenza di una sola 
offerta; 
 
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 dal Decreto 
ARCS n.103 del 29.4.2020; 
 
Vista la L.R. n. 27 del 2018; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;  
 
 

D E T E R M I N A  
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
1. di non procedere all’aggiudicazione della Trattativa diretta n 1299010 per le motivazioni indicate in 

premessa; 
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2. di aggiudicare invece la successiva Trattativa diretta n 1385380 per la fornitura di immunoterapia specifica 
veleno di imenotteri per assicurare la continuità terapeutica dei pazienti in trattamento in via definitiva, con 
riserva di efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta ALK-ABBELLO SPA, ai prezzi 
unitari ed alle condizioni contenute nel prospetto allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale della stessa (allegato A.1): 

 

lotto CIG 
Totale presunto complessivo 

Fino al 18/03/2022 

84097465F0     46.750,00  
 

 
3. di dare atto dell’impegno assunto da ALK-ABBELLO SPA in merito al prezzo in fase di negoziazione AIFA 

come indicato in premessa; 
 

4. di dare atto che il contratto conseguente sarà stipulato da ARCS e che per la gara in oggetto non si applica 
il termine dilatorio di cui all’ art. 32 c. 9 del D.Lgs 50/2016 per le motivazioni espresse in premessa; 
 

5. 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 dal Decreto 
ARCS n.103 del 29.4.2020; 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.1.pdf 
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