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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. 1069  DEL 18/12/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20FAR034 (CIG 8547917C3F) AGGIUDICAZIONE FORNITURA DELLA 
SPECIALITA’ MEDICINALE “ALPROLIX SIRINGHE PRERIEMPITE” (P.A. 
EFTRENONACOG ALFA) AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) DEL 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – DETERMINA A CONTRARRE N. 1048 DEL 10.12.2020                         
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determina a contrarre n. 1048 del 10.12.2020 di indizione di una procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
la fornitura della specialità medicinale “Alprolix siringhe preriempite” vari dosaggi (principio attivo 
Eftrenonacog alfa) occorrente all’Azienda ASUFC, in attesa della messa a disposizione dell’iniziativa di 
acquisto a valenza regionale da parte della CUC – Soggetto Aggregatore Regionale, riservandosi nel 
caso di risolvere anticipatamente il contratto; 
Rilevato che: 

- è stata attivata la procedura sul Mercato Elettronico delle PA con T.D. n. 1540603 
dell’11.12.2020, invitando a presentare offerta la ditta Swedish Orphan Biovitrum, titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio per tutto il territorio nazionale del farmaco in 
questione; 

- entro i termini previsti la ditta ha presentato regolare offerta, proponendo le condizioni 
economiche di seguito riportate: 

 

 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura della specialità medicinale “ALPROLIX siringhe preriempite” 
nei vari dosaggi alla ditta Swedish Orphan Biovitrum alle condizioni economiche sopra riportate fino al 
31.7.2021, tempo stimato per l’esperimento della procedura di gara e la stipula del nuovo contratto da 
parte del Soggetto aggregatore regionale FVG, per un importo complessivo presunto di € 106.260,00; 
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; 
Visto il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
Vista la L. n.120 dell’11/09/2020 
 

DETERMINA 

 

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

1. di aggiudicare ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in via definitiva 
la fornitura della specialità medicinale “ALPROLIX siringhe preriempite” nei vari dosaggi alla ditta 
Swedish Orphan Biovitrum alle condizioni economiche di seguito riportate, in attesa della messa a 
disposizione dell’iniziativa di acquisto a valenza regionale da parte della CUC – Soggetto 
Aggregatore Regionale, riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il contratto: 

 

Principio attivo 
Nome 

commerciale 
Forma 

farmaceutica 

Fabbisogno 
fino al 

31.7.2021 

Prezzo 
unitario 

Valore 
complessivo 

IVA 10% 
esclusa 

Eftrenonacog 
alfa 

ALPROLIX siringhe 
preriempite 

250UI – 500UI – 
1000UI – 2000UI - 

3000UI 
87.500 UI 

€/UI 
1,2144 

€ 106.260,00 
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3.  di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 106.260,000, posta a carico dei Bilanci 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.  

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
   
 
 

Principio attivo 
Nome 

commerciale 
Forma 

farmaceutica 

Fabbisogno 
fino al 

31.7.2021 

Prezzo 
unitario 

Valore 
complessivo 

IVA 10% 
esclusa 

Eftrenonacog 
alfa 

ALPROLIX siringhe 
preriempite 

250UI – 500UI – 
1000UI – 2000UI - 

3000UI 
87.500 UI 

€/UI 
1,2144 

€ 106.260,00 


	- è stata attivata la procedura sul Mercato Elettronico delle PA con T.D. n. 1540603 dell’11.12.2020, invitando a presentare offerta la ditta Swedish Orphan Biovitrum, titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio per tutto il territorio na...
	- entro i termini previsti la ditta ha presentato regolare offerta, proponendo le condizioni economiche di seguito riportate:

		2020-12-18T14:35:02+0100




