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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. 21  DEL 07/01/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
RECEPIMENTO DELLA DETERMINA AIFA RELATIVA ALL’IMPORTAZIONE DEL 
FARMACO ESTERO “TUBERTEST FLACONI 10 DOSI 1ML” PER LE AZIENDE DEL 
SSR AFFERENTI AL MAGAZZINO CENTRALIZZATO ARCS (PREVENTIVO 
2020/FAR/294) 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che la SC Farmacia Centrale comunica la necessità di garantire la continuità 
dell’approvvigionamento della specialità medicinale “Tubertest flaconi 10 dosi 1ml” alle Aziende del SSR 
per il tramite del Magazzino Centralizzato ARCS; 
 
Vista la Determinazione AIFA n. 253/2020 del 25/9/2020 dalla quale si evince che per il farmaco sopra 
indicato è stata data l’autorizzazione all’importazione alla ditta, alle condizioni e per il periodo 
indicato nella seguente tabella: 
 

PRINCIPIO ATTIVO/ 
NOME COMMERCIALE 

DETERMINA 
AIFA 

IMPORTATORE 
SCADENZA 

DETERMINA AIFA 
PREZZO  A 
FLACONE 

Tubercolina flaconi 10 dosi 1ml 
“TUBERTEST” 

n. 253 del 
25/9/2020 

Sanofi S.p.A. 24/3/2021 € 23,00 

 
Rilevato che il fabbisogno presunto del farmaco in questione per le Aziende del SSR afferenti al 
Magazzino Centralizzato ARCS, rapportato al periodo di validità della sopra indicata autorizzazione 
AIFA, risulta essere pari a 700 flaconi; 

 
Rilevato inoltre che per la specialità medicinale di cui trattasi non risulta attiva nessuna iniziativa 
presso il Soggetto aggregatore Regionale (CUC); 
 
Ritenuto pertanto di prendere atto della Determinazione AIFA n. 253/2020 relativa all’autorizzazione 
all’importazione del farmaco estero “Tubertest flaconi 10 dosi 1ml” occorrente alle Aziende del SSR 
afferenti al Magazzino Centralizzato ARCS, alla ditta Sanofi S.p.A., alle condizioni e per il periodo 
come sopra riportato; 
 
Dato atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende del SSR del farmaco 
oggetto del presente provvedimento, si è provveduto ad emettere gli ordini di fornitura in accordo 
con la ditta fornitrice, in esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Gestione 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; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Visto il D.Lgs 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: 



 

 
 

              Atto n. 21 del 07/01/2021 Pag. 3 di 3  

 
1. di affidare la fornitura della specialità medicinale “Tubertest flaconi 10 dosi 1ml” occorrente alle 

Aziende del SSR afferenti al Magazzino Centralizzato ARCS, alla ditta Sanofi S.p.A., alle 
condizioni di cui alla Determinazione AIFA n 253/2020 come sotto riportato: 
 

, 
PREVENTIVO 

PRINCIPIO 
ATTIVO/ 
NOME 

COMMERCIALE 

SCADENZA 
DETERMINA 

AIFA 

PREZZO 
A 

FLACONE 

FABBISOGNO 
FINO A 

SCADENZA 
DETERMINA AIFA 

CIG 

2020/FAR/294 

 Tubercolina 
flaconi 10 dosi 

1ml 
 “TUBERTEST” 

24/3/2021 € 23,00 700 flaconi ZEC2F55E98 

 
2.   di prendere atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende del 

SSR del farmaco oggetto del presente provvedimento, si è provveduto ad emettere gli ordini di 
fornitura in accordo con la ditta fornitrice, in esecuzione anticipata nelle more della stipula 
contrattuale; 
 

3.   di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 16.100,00 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: 
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