
 

 
 

              Atto n. 108 del 09/02/2021 Pag. 1 di 3  

 

 
 
 
 
 

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. 108  DEL 09/02/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20FAR038 (CIG 858368374A) AFFIDAMENTO FORNITURA DEL PRINCIPIO 
ATTIVO “CISATRACURIO 5ML E 10ML FIALE” AI SENSI DELL'ART. 63 C.2 lett.c) 
del D. LGS. n.50/2016 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che con Determinazione del Responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi” n. 1090 del 
23.12.2020 veniva affidata, tra le altre, la fornitura urgente del principio attivo “Cisatracurio”, il cui 
fabbisogno regionale ha subito un rilevante incremento presso le Aree Intensive delle Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale in conseguenza della situazione emergenziale Covid-19; 
 
Premesso altresì che nella Determinazione sopra citata si dava atto della pubblicazione sul sito 
istituzionale di un avviso di indagine di mercato (protocollo n. 45378 del 21.12.2020) volto a conoscere 
la disponibilità del principio attivo in questione da parte di operatori economici italiani ed esteri, al fine 
di garantire la copertura di ulteriori fabbisogni per le improcrastinabili esigenze delle Aziende del SSR;  
 
Visto che, in risposta all’avviso sopra citato, ha manifestato la propria disponibilità alla fornitura di 
“Cisatracurio” solamente la ditta Profarma srls; 
  
Valutate la conformità tecnica e la congruità dell’offerta economica presentata dalla ditta Profarma; 
 
Preso atto della necessità comunicata dalla SC Farmacia Centrale di procedere all’emissione di un 
ordine urgente del principio attivo di cui trattasi per i seguenti quantitativi, alle condizioni economiche 
proposte dalla ditta: 
 

Nome commerciale F.F. Prezzo unitario  Quantità Importo totale 
CISCALM-10 10mg/5ml € 4,90 n. 15.630 € 76.587,00 
CISCALM-20 20mg/10ml € 8,50 n. 25.315 € 215.177,50 

 
Dato atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura 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 Profarma srls alle 
condizioni economiche di seguito riportate: 
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Nome commerciale F.F. Prezzo unitario Fabbisogno Importo totale 

CISCALM-10 10mg/5ml € 4,90 n. 15.630 € 76.587,00 
CISCALM-20 20mg/10ml € 8,50 n. 25.315 € 215.177,50 

 
2. di prendere atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura 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 € 291.764,50, IVA esclusa, 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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