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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. 869  DEL 10/12/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
21SER018.1 – SERVIZIO DI SOTTOSCRIZIONE BANCA DATI INFORMATIVA SUI 
FARMACI, PARAFARMACI,DISPOSITIVI MEDICI E PRODOTTI PER LA 
NUTRIZIONE A FAVORE DI ARCS PER UN PERIODO DI 24 MESI –  CIG 
Z343400261  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Rilevata la necessità, rappresentata nelle vie brevi dalla Responsabile della SC Farmacia Centrale Arcs, 
di sottoscrivere un abbonamento ad una Banca Dati informativa sui farmaci, per un numero massimo 
di 12 utenze e per un periodo di 24 mesi, in grado in particolare, di garantire, oltre alle informazioni sui 
farmaci, parafarmaci, dispositivi medici e prodotti per la nutrizione, le seguenti query necessarie per 
avviare in caso di genericazioni di farmaci o di immissione di farmaci biosimilari, lo svolgimento di 
nuove e apposite procedure di affidamento, (sulla base delle regole previste dal codice, per consentire 
a tutti gli operatori interessati di formulare la propria offerta una volta scaduta la tutela brevettuale e 
far conseguire alle Aziende del SSR ulteriori potenziali risparmi derivanti dalla competizione tra tutti gli 
operatori economici interessati) nonché per poter avviare tempestivamente le procedure d’acquisto di 
nuovi farmaci: 

a)  immissione in commercio di farmaci equivalenti o biosimilari a seguito di scadenza brevetto 
del brand (per acquisizione non della data di AIC bensì della 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; 
 
Atteso che, a seguito di ricerche di mercato nonché di prove tecniche/pratiche su banche dati già 
esistenti ed in uso, è stato individuato, quale strumento in grado di garantire con la necessaria rapidità 
e precisione tutte le informazioni necessarie all’ottimale gestione dei farmaci così come occorrenti per 
le specifiche esigenze aziendali, la Banca Dati della ditta Farmadati Italia s.r.l. di Piacenza; 
 
Ritenuto, in considerazione dell’importo complessivo stimato per la commessa inferiore a € 
139.000,00, ai sensi ai sensi dell’art. 1, c.2 lett. a) della L.120/2020 come modificata dal D.L. 77 del 
31.05.2021 convertito nella Legge 108 del 29.07.2021, di interpellare e affidare il servizio di che trattasi 
alla sopra citata ditta Farmadati Italia s.r.l.; 
 
Acquisita l’offerta, conservata agli atti, della ditta Farmadati Italia S.r.l., con la quale la medesima 
propone la messa a disposizione in abbonamento, in alternativa, di due diverse tipologie di accesso, 
come di seguito dettagliate: 

servizio Software 
Farmadati 

Prezzo di 
listino 

Prezzo scontato x 
24 mesi 

Consultazione Banche Dati Farmadati, 
anagrafica aggiornata quotidianamente 
dei farmaci, parafarmaci, dispositivi 
medici, prodotti per la nutrizione, 
elaborazione ed esportazione su file di 
query predefinite da Farmadati/ 
personalizzate  dall’utente da sofware 
applicativo Farmadati Italia x 12 utenze. 

Tunnel Gold € 17.210,96 €15.210,96 
Gallery Gold € 20.000,00 €18.000,00 
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Ritenuto, in considerazione delle specifiche esigenze delle Strutture aziendali interessate e dei 
contenuti dei suddetti applicativi, di procedere all’affidamento diretto del servizio Gallery Gold per un 
periodo di 24 mesi, per un importo complessivo pari a €18.000,00 oltre a I.V.A.; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17-12-2020, quale Responsabile unico del procedimento per 
la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS n. 193 
del 30.11.2021; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Viste la L. 120/2020 e la L. 108/2021 
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

 
1. di affidare, alla luce di quanto su esposto, alla ditta Farmadati Italia s.r.l. di Piacenza, ai sensi 

dell’art. 1, c.2 lett. a) della L.120/2020 come modificata dal D.L. 77 del 31.05.2021 convertito 
nella Legge 108 del 29.07.2021, il servizio di messa a disposizione e accesso alla Banca Dati 
informativa sui farmaci, per un numero massimo di 12 utenze e per un periodo di 24 mesi 
(decorrenza presunta 15.12.2021), come di seguito dettagliato:  

 
Servizio Software 

Farmadati 
Prezzo di listino Prezzo scontato x 

24 mesi 
Consultazione Banche Dati 
Farmadati, anagrafica aggiornata 
quotidianamente dei farmaci, 
parafarmaci, dispositivi medici, 
prodotti per la nutrizione, 
elaborazione ed esportazione su file 
di query predefinite da Farmadati/ 
personalizzate  dall’utente da 
sofware applicativo Farmadati Italia x 
12 utenze. 

Gallery Gold € 20.000,00 € 18.000,00 
   
   

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

della dott.ssa Elena Pitton; 
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3. di individuare il Dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17-12-2020, quale Responsabile unico del procedimento 
per la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. 
ARCS n. 193 del 30.11.2021; 
 

4. di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra citata; 
 

5. di dare atto che l’importo complessivo, pari a e 18.000,00 oltre a I.V.A., troverà adeguata 
copertura nel Bilancio per gli Esercizi 2021, 2022 e 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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