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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. 293  DEL 16/04/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
21SER018 – ABBONAMENTO PER ACCESSO BANCA DATI INFORMATIVA SUI 
FARMACI A FAVORE DI ARCS PER UN PERIODO DI 24 MESI –  CIG ZB03147784  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che la Direzione Amministrativa aziendale ha chiesto l’attivazione di una procedura 
d’acquisto per la sottoscrizione di un abbonamento per il periodo di 24 mesi, ad una banca dati 
informativa sui farmaci, per un numero massimo di 12 utenze, a favore della SC Farmacia Centrale, 
della SC Acquisizione Beni e Servizi e della SC Gestione Contratti di ARCS; 
Rilevato che il servizio richiesto deve includere la possibilità per gli utenti aziendali di effettuare oltre 
l’accesso alla Banca dati anche query personalizzate necessarie ai competenti Uffici per garantire 
l’attivazione delle procedure di gara per la fornitura delle genericazioni e per l’acquisto di nuovi 
farmaci e più precisamente deve prevedere la possibilità di rilevare quanto segue: 

a)  immissione in commercio di farmaci equivalenti o biosimilari a seguito di scadenza brevetto 
del brand (è necessario sapere non la data di AIC ma la data di inizio commercializzazione del 
generico); 

b)  nuovi farmaci in commercio con particolare riferimento a: 
- farmaci classe A (con specifica se PHT) 
- farmaci classe H 
- farmaci innovativi 
- farmaci che prevedono Centri autorizzati dalle Regioni per la prescrizione 

c) notifica variazione prezzi per farmaci classe A e H; 
Dato atto che, al fine di procedere all’individuazione della ditta che offre il servizio più adatto alle 
esigenze evidenziate dalla SC Farmacia Centrale, è stata effettuata una indagine di mercato con le ditte 
Farmadati Italia S.r.l. ed Edra S.p.A.., che risultano in grado di fornire il servizio richiesto e di adeguata 
capacità tecnica ed organizzativa; 
Dato atto che ad esito della suddetta indagine di mercato, la ditta Edra S.p.A risulta essere in grado di 
fornire il servizio con le caratteristiche richieste e che il prezzo offerto – come da sottostante 
preventivo di spesa prot n. 10527° del 17 .03.21 – risulta essere inferiore rispetto a quello proposto da 
Farmadati Italia pari a complessivi € 17.210,96 (IVA esclusa): 
CIG: ZB03147784 
oggetto/descrizione Tot. Complessivo (IVA esclusa) Iva 
Banca dati 12 utenze 24 mesi €8.000,00 22% 
Esportazione del risultato di query personalizzate  €1.400,00 22% 

TOTALE OFFERTO €9.400,00 

 
Acquisito agli atti il parere di idoneità alle esigenze e caratteristiche aziendali richieste, prodotto dalla 
Responsabile della SC Farmacia Centrale di ARCS in merito all’offerta della ditta Edra S.p.A.; 
Ritenuto per quanto sopra di affidare la commessa in argomento alla ditta Edra S.p.A di Milano, ai sensi 
dell’art. 1 c.2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n.120; 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento 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 del contratto, ai sensi di quanto previsto dalla 
Delibera ARCS 103 del 29/04/2020; 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito in Legge n. 120/2020; 
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per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
1. di aggiudicare, ai sensi di quanto previsto dall’art.36 c.2 lett a) del D.Lgs 50/2016 così come 

modificato con l’art. 1 c.2 del D.L.76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 (affidamento diretto), il 
servizio per la fruizione per il periodo di 24 mesi, tramite abbonamento, di banca dati informativa 
sui farmaci per un numero massimo di 12 utenze, a favore della SC Farmacia Centrale, della SC 
Acquisizione Beni e Servizi e della SC Gestione Contratti di ARCS, alla Ditta Edra S.p.A di Milano, 
alle seguenti condizioni: 

CIG: ZB03147784 
oggetto/descrizione Tot. Complessivo (IVA esclusa) Iva 
Banca dati 12 utenze 24 mesi €8.000,00 22% 
Esportazione del risultato di query personalizzate  €1.400,00 22% 

TOTALE OFFERTO €9.400,00 

 
2. di individuare per la fase procedurale il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della 

dott.ssa Elena Pitton; 
3. di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile unico 

del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, ai sensi di quanto previsto dalla 
Delibera ARCS 103 del 29/04/2020; 

4. di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra citata; 
5. di dare atto che l’importo complessivo pari a 9.400,00 € I.V.A. esclusa, troverà adeguata copertura 

nei Bilanci aziendali 2021- 2022-2023; 
6. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
Elenco allegati: 
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