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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. 455  DEL 04/06/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
PRESA D'ATTO DEGLI AFFIDAMENTI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. 
N. 76/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E DELL’ART. 63 C. 2 LETT.B) E C) 
DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA URGENTE DELLA 
SPECIALITA’ MEDICINALE “ERWINASE 10000 UI FIALE” PER LE ESIGENZE 
DELLE AZIENDE DEL SSR FVG 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che, con note agli atti, la SC Farmacia Centrale di ARCS ha comunicato la necessità di 
approvvigionamento urgente di 125 fiale del farmaco “Erwinase 10000 UI”, al fine di garantire la 
somministrazione dei cicli di trattamento ai pazienti pediatrici affetti da leucemia linfoblastica, allergici 
ai farmaci antiblastici “tradizionali” normalmente utilizzati; 
 
Considerato che per la specialità medicinale di cui trattasi non risultano attive Convenzioni di 
fornitura;  
 
Tenuto conto che la specialità medicinale “Erwinase” viene commercializzata sul territorio nazionale in 
regime di esclusiva dalla ditta Jazz Pharmaceuticals, con sede in Olanda, per il tramite di Jazz 
Healthcare Italy, non essendo registrata con AIC in Italia; 
 
Preso atto altresì che con documentazione conservata agli atti la ditta Jazz Pharmaceuticals comunica 
che dal 1° gennaio 2021 la commercializzazione e la distribuzione del farmaco è stata trasferita alla 
ditta Clinigen Healthcare, mentre a Jazz Pharmaceuticals è stato riservato il diritto a distribuire le scorte 
di Erwinase durante l’anno 2021; 
 
Considerato che la ditta Jazz Healthcare Italy, interpellata nelle vie brevi ai sensi dell’art. 1 comma 2 
della L. 120/2020, ha confermato la disponibilità alla fornitura immediata di 30 fiale al prezzo unitario 
di € 819,00, riservandosi di verificare la reale disponibilità per le restanti 95 fiale; 
 
Ritenuto, in considerazione dell’estrema urgenza ed in accordo con la ditta fornitrice in esecuzione 
anticipata, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) della L. 120/2020, di emettere un ordine per la 
fornitura urgente di 30 fiale del farmaco “Erwinase”, a copertura del primo ciclo di trattamento; 
 
Preso atto della conferma della disponibilità alla fornitura del restante fabbisogno per garantire gli 
ulteriori cicli di trattamento; 
 
Ritenuto pertanto, in considerazione della spesa presunta, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettere b) e c) 
del D.L. 50/2016 e s.m.i., di attivare una procedura sul Mercato Elettronico delle PA invitando a 
presentare offerta la ditta Jazz Healthcare Italy; 
 
Rilevato che, in risposta alla trattativa diretta n. 1679325 del 23.4.2021, la ditta ha proposto le 
seguenti condizioni di fornitura: 

 

 

 

Principio 
attivo 

Nome 
commerciale 

Forma 
farmaceutica 

Fabbisogno  
Prezzo 

unitario 
Valore complessivo 

IVA 10% esclusa 

Asparaginasi ERWINASE 10000UI fiale 95 fiale € 819,00 € 77.805,00 
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Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Jazz Healthcare Italy la fornitura del farmaco “Erwinase 10000UI 
fiale” nel quantitativo complessivo di 125 fiale alle condizioni economiche soprariportate, per un 
importo totale di € 102.375,00; 
 
Preso atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende utilizzatrici, si è 
provveduto ad emettere gli ordini 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; 
 
Visti il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e la L. 120/2020; 
 

DETERMINA 
 

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

 

1. di affidare alla ditta Jazz Healthcare Italy, al fine di garantire i cicli di trattamento in pazienti 
pediatrici affetti da leucemia linfoblastica, allergici ai farmaci antiblastici “tradizionali” normalmente 
utilizzati, la fornitura del farmaco “Erwinase 10000UI fiale”, come di seguito indicato: 
 

Identificativo CIG 
Fabbisogno 
immediato 

Prezzo 
unitario 

Importo totale 
esclusa IVA 10% 

PC21FAR075 YC0315303C n. 30 fiale € 819,00 € 24.570,00 
PC21FAR087 8728030634 n. 95 fiale € 819,00 € 77.805.00 
  n. 125 fiale  € 102.375,00 

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

utilizzatrici, 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 € 102.375,00, posta a carico del Bilancio 2021, 
troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica dei beni e che tali costi 
trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli Enti del SSR; 

 
4. di trasmettere il presente atto alle strutture interessate per gli adempimenti di competenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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