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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. 98  DEL 23/02/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
(DI 21ECO008) FORNITURA DI “INFUSORI PORTATILI PER INFUSIONE S.C. DI 
IMMUNOGLOBULINE PER FARMACO HIZENTRA E RELATIVO MATERIALE DI 
CONSUMO”. TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. 
AGGIUDICAZIONE. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che: 
• la regione FVG aderisce alla gara espletata dalla regione Veneto per la fornitura del servizio relativo al 

ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture 
trasfusionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d’Aosta, 
Veneto, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e per la produzione, stoccaggio e consegna di 
medicinali emoderivati aggiudicata a CSL Behring S.p.a. (Immunoglobuline -Hizentra);  

• che per la somministrazione del farmaco in parola è necessario utilizzare una pompa di infusione ed i 
materiali di consumo per l'infusione del farmaco “Hizentra”. 

• la SC farmacia dell’ARCS ha segnalato la necessità di acquisire tali dispositivi con relativo materiale di 
consumo; 
 

Dato atto che con nota prot. ARCS n. 46251 del 16/12/2021 è stato pubblicato un avviso esplorativo sul sito 
dell’Ente volto ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura di gara per 
l’affidamento della fornitura in oggetto e che a seguito del suddetto avviso è pervenuta un’unica manifestazione 
di interesse da parte dell’operatore economico Canè spa; 
 
Dato atto che gli importi stimati per la fornitura in parola sono i seguenti: 
 

Oggetto 
Importo stimato 

(incluse opzioni contrattuali; proroga 6 
mesi, estensione 100%) 

INFUSORI PORTATILI PER INFUSIONE S.C. DI IMMUNOGLOBULINE € 135.687,85 
 
 
Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 co. 13 lett. d) del D. L. n. 95/2012, convertito nella Legge 
7 agosto 2012, n. 135, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale ricorre l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di 
beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli strumenti di acquisto 
e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP; 
 
Rilevato che la categoria merceologica relativa ai beni di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico di 
Consip della Pubblica Amministrazione e che pertanto, stante l’entità stimata dei beni da acquisire (di valore 
inferiore alla soglia europea), è possibile ricorrere alle procedure di cui all’art 36 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
 
Dato atto che è stata avviata pertanto al riguardo la trattativi diretta n 1987760 invitando la ditta Canè spa quale 
produttore/rivenditore esclusivo o distributore dei prodotti di che trattasi e che ha presentato la propria 
manifestazione di interesse all’avviso prot. ARCS n. 46251/2021; 
 
Dato atto che entro il termine delle ore 18:00 del 15/02/2022 l’impresa Canè spa ha presentato offerta come da 
allegato alla presente determinazione (Allegato A.2); 
 
Ritenuto pertanto di aggiudicare la procedura di cui sopra all’impresa Canè spa per gli importi sotto indicati, 
nonché per i prodotti ed ai prezzi come dettagliatamente specificati nell’allegato A.2, parte integrante della 
presente Determinazione:  
 

CIG Ragione Sociale Totale presunto complessivo per 12 mesi 

9057358046 Canè spa € 54.275,14 
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Atteso che il termine dilatorio di cui all’art. 32 co. 9 del D.Lgs 50/2016 non si applica nell’affidamento de quo, 
poiché per il lotto in gara si è in presenza di una sola offerta, ai sensi di quanto previsto dall’art 32, co 10, lett. a) 
e b) del succitato decreto legislativo; 
 
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene immediatamente vincolante per la Ditta 
aggiudicataria, mentre per le Aziende del SSR tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula del relativo contratto 
derivato; 
 
Considerato che la Convenzione della durata di 12 mesi sarà stipulata direttamente dall’ARCS, con proprio atto 
alle condizioni indicate nell’Allegato A.2 e nell’offerta presentata da Canè spa; 
 
Tenuto conto del contesto generale di emergenza sanitaria ancora  in atto e quindi delle connesse difficoltà 
operative e organizzative che si riscontrano su larga scala, della necessità di garantire il tempestivo 
approvvigionamento dei suddetti prodotti alle migliori condizioni di mercato così come risultanti in base agli 
esiti della procedura, in relazione della scadenza degli attuali contratti di fornitura di che trattasi, di dare, per 
ragioni di opportunità e di efficacia amministrativa, nelle more della formalizzazione della Convenzione, 
immediata esecutività dei prezzi e condizioni economiche riportate nell’allegato al presente atto a far data dalla 
presente Determinazione, fatto salvo ai fini della stipula della relativa convenzione, quanto previsto dalla vigente 
normativa in ordine alle verifiche e ai controlli nei confronti della succitata ditta fornitrice; 
 
Ritenuto il dott. Marco Zanon Direttore della SC Gestione Contratti quale Responsabile unico del procedimento 
per la fase di stipula e gestione del Contratto ai sensi di quanto previsto dal Decreto del D.G: ARCS n. 193 del 
30.11.2021; 
 
Dato atto altresì che le Aziende del SSR interessate provvederanno: 

• alla stipula dei contratti derivati 
• alla richiesta del CIG derivato 
• alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

Vista la L.R. n. 27 del 2018; 
 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 
 

D E T E R M I N A  
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
1. di affidare la procedura di gara in oggetto, esperita ai sensi all’art 36 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, sul 

MEPA di Consip, per le esigenze degli Enti del SSR, alla ditta Canè spa, ai prezzi unitari ed alle condizioni 
contenute nell’offerta economica presentata dalla ditta stessa nonché nel prospetto allegato alla presente 
determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa (allegato A.2): 

 

CIG Ragione Sociale Totale presunto complessivo per 12 mesi 

9057358046 Canè spa € 54.275,14 
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2. di dare atto che la Convenzione della durata di 12 mesi sarà stipulata da ARCS con il fornitore sopra indicato 
e che per la gara in oggetto non si applica il termine dilatorio di cui all’ art. 32 c. 9 del D.Lgs 50/2016 per le 
motivazioni espresse in premessa; 
 

3. di dare atto dell’immediata esecutività dei prezzi e condizioni economiche riportate nell’allegato al presente 
atto, a far data dalla presente determinazione, fatto salvo ai fini della stipula della relativa convenzione 
quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alle verifiche e ai controlli nei confronti della ditta 
fornitrice, per le motivazioni dettagliatamente sopra indicate; 
 

4. dato atto altresì che le Aziende del SSR provvederanno: 
a) alla stipula dei contratti derivati; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina del direttore dell’esecuzione del contratto se del caso; 

 
5. di individuare il dott. Marco Zanon Direttore della SC Gestione Contratti quale Responsabile unico del 

procedimento per la fase di stipula e gestione del Contratto ai sensi di quanto previsto dal Decreto ARCS n. 
193 del 30.11.2021; 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.2 alla determinazione .pdf 
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