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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. 106  DEL 09/02/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
PC21FAR014 (CIG 861818928C - 8618199ACA) AFFIDAMENTO FORNITURA 
URGENTE DEL PRINCIPIO ATTIVO “CISATRACURIO 5ML E 10ML 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, in seguito al rilevante incremento di fabbisogno presso le Aree Intensive delle Aziende 
del Servizio Sanitario Regionale in conseguenza della situazione emergenziale da Covid-19, sussiste 
l’urgenza di garantire la continuità dell’approvvigionamento del principio attivo “Cisatracurio”, 
attualmente carente sul mercato nazionale, tramite ricognizione presso il mercato estero, individuando 
di volta in volta l’operatore economico disponibile a fornire il p.a. di cui trattasi nelle quantità e nei 
tempi brevi richiesti; 
 
Visto che la SC Farmacia Centrale, dopo aver interpellato per lo scopo, nelle vie brevi, i fornitori esteri, 
ha comunicato la necessità di emettere un ordine urgente alla ditta Ottopharma srl, che risulta essere 
al momento l’unico operatore economico a disporre di uno stock del farmaco di cui trattasi, nei 
quantitativi e alle condizioni sotto indicate: 
 

Lotto Nome commerciale F.F. Prezzo unitario  Quantità 
1 CISATRA 10mg/5ml € 4,71 n. 10.000 
2 CISATRA 20mg/10ml € 8,22 n. 10.000 

 
per un importo complessivo presunto di fornitura di € 129.300,00, IVA; 
 
Dato atto che, a fronte dell’urgente ed improcrastinabile necessità di garantire la fornitura del 
suddetto p.a. alle Aziende del S.S.R. 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; 
 
Visto il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

DETERMINA 

 

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

 
1. di aggiudicare in via definitiva con riserva di efficacia, ai sensi dell’art. 63, c.2 lett. c) del D.lgs. 

n.50/2016 la fornitura urgente del principio attivo “Cisatracurio” alla ditta Ottopharma srl alle 
condizioni economiche di seguito riportate: 

 
CIG Lotto Nome 

commerciale 
F.F. 

Prezzo 
unitario 

Fabbisogno 
Importo totale 

861818928C 1 CISATRA 10mg/5ml € 4,71 n. 10.000 € 47.100,00 
8618199ACA 2 CISATRA 20mg/10ml € 8,22 n. 10.000 € 82.200,00 
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2. di prendere atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura di cui sopra alle 

Aziende del S.S.R. 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. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 129.300,00, IVA esclusa, posta a carico del 
Bilancio 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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