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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  
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N. 1061  DEL 16/12/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
(ID17FAR001.1 – 17FAR001.1/CONT – 17FAR001.31 – 17FAR001.33 – 
17FAR001.49 – 17FAR001.73) FORNITURA DI FARMACI 
BIOLOGICI/BIOSIMILARI. PROSECUZIONE CONTRATTUALE EX ART. 63 
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 
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Premesso che: 

- per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni di Egas, di cui all’art. 7 della L.R. 16 ottobre 
2014, n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di coordinamento per la salute 
(di seguito ARCS); 

- l’art. 4 della L.R. n. 27/2018, prevede che ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e 
servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale 
competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga le attività tecnico 
specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche; 

- ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso. 

Riscontrato che al 17/12/2020 risultano in scadenza i contratti relativi alla fornitura di farmaci 
biologici/biosimilari di cui alle procedure di gara indicate in dettaglio nell’allegato A.1 parte integrante 
del presente provvedimento; 

Rilevato che sussiste l’evidente necessità di garantire la continuità degli approvvigionamenti dei 
farmaci in argomento senza alcuna soluzione di continuità, attraverso la stipula da parte di ARCS di un 
contratto ponte nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara ID20FAR005/CUC che 
verrà bandita da questo Ente entro l’anno in corso per conto della Centrale Unica di Committenza 
regionale (CUC) – Soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 1 comma 455 della Legge n. 296/2006;  

Dato atto che, ai fini della continuità delle forniture relative ai contratti in argomento, nelle more della 
conclusione della predetta nuova procedura di gara e sottoscrizione dei relativi nuovi contratti, con 
note agli atti, è stata richiesta alle attuali ditte fornitrici la disponibilità alla prosecuzione delle forniture 
in essere sino al 30/06/2021, con riserva di recesso anticipato, qualora si addivenisse prima alla stipula 
dei nuovi contratti da parte di CUC; 

Preso atto che, in esito alle predette richieste, le attuali ditte fornitrici hanno comunicato, con note 
agli atti, la loro disponibilità alla prosecuzione dei contratti di fornitura di cui trattasi, alle condizioni 
così come riportate nell’allegato A.1 alla presente determinazione; 

Dato atto altresì che relativamente al lotto 1272 A (Ontruzant – principio attivo “Trastuzumab 
biosimilare”) della procedura di gara ID17FAR001.31, a seguito di scissione societaria parziale e 
proporzionale della ditta aggiudicataria MSD ITALIA SRL, a far data dal 01/11/2020 la ditta fornitrice è 
la ORGANON ITALIA SRL, giusta comunicazione agli atti, per la quale sono ancora in corso le verifiche 
di legge di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Rilevato che ricorrono nel caso de quo i presupposti previsti dall’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 
50/2016, trattandosi di procedura finalizzata alla stipula di un contratto ponte per garantire la 
continuità degli approvvigionamenti dei farmaci biologici necessari alle Aziende del SSR, nelle more e 
per il tempo strettamente necessario all’esperimento della nuova procedura di gara ed alla stipula dei 
relativi nuovi contratti; 
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Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi agli Enti 
utilizzatori, di affidare alle attuali ditte fornitrici, sino al 30/06/2021, la fornitura di farmaci 
biologici/biosimilari di cui alle procedure di gara indicate in dettaglio nel prospetto allegato alla 
presente (Allegato A.1), alle condizioni ivi riportate, con riserva di recesso anticipato qualora si 
addivenisse prima alla stipula dei nuovi contratti da parte di CUC; 

Preso atto che i nuovi codici CIG sono stati riportati nell’Allegato A.1 parte integrante del presente 
atto; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elena Pitton; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

DETERMINA 

per i motivi esposti in premessa, che qui integralmente si richiamano: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, alle attuali ditte fornitrici, 
sino al 30/06/2021 e pertanto per il periodo strettamente necessario nelle more 
dell’aggiudicazione per conto di CUC della nuova procedura di gara ID20FAR005/CUC e della 
stipula dei nuovi relativi contratti, la fornitura di farmaci biologici/biosimilari di cui alle procedure 
di gara indicate in dettaglio nel prospetto allegato alla presente (Allegato A.1), alle condizioni ivi 
riportate, con riserva di recesso anticipato qualora si addivenisse prima alla stipula dei nuovi 
contratti da parte di CUC; 

2. di dare atto che i nuovi codici CIG sono stati riportati nell’Allegato A.1 parte integrante del 
presente atto; 

3. di dare atto, altresì, che relativamente al lotto 1272 A (Ontruzant – principio attivo “Trastuzumab 
biosimilare”) della procedura di gara ID17FAR001.31, a seguito di scissione societaria parziale e 
proporzionale della ditta aggiudicataria MSD ITALIA SRL, a far data dal 01/11/2020 la ditta 
fornitrice è la ORGANON ITALIA SRL, giusta comunicazione agli atti, per la quale sono ancora in 
corso le verifiche di legge di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

4. di trasmettere il presente provvedimento a tutte le Aziende del SSR e alle ditte 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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