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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. 117  DEL 03/03/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
(ID20FAR007.1) PROSECUZIONE CONTRATTUALE FORNITURA DI 
IMMUNOTERAPIA SPECIFICA VELENO DI IMENOTTERI PER ASSICURARE LA 
CONTINUITA’ TERAPEUTICA – ALUTARD. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 
63 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che l’art. 4 della L.R.  n. 27/2018 prevede che ARCS fornisca il supporto per acquisti 
centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto 
della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga le 
attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale ARCS 979 del 16/11/2020 e s.m.i con la quale è stata 
aggiudicata la procedura di gara ID20FAR007.1 relativa alla fornitura di IMMUNOTERAPIA SPECIFICA 
VELENO DI IMENOTTERI PER ASSICURARE LA CONTINUITA’ TERAPEUTICA – ALUTARD; 

Riscontrato che al 18/03/2022 risulta in scadenza il contratto stipulato con la ditta affidataria ALK 
ABELLO’ SPA; 

Rilevato che le Aziende del SSR hanno espresso, con note agli atti, i seguenti fabbisogni per i pazienti 
già in trattamento con il farmaco Alutard: 

DESCRIZIONE BURLO ASUFC 

TOTALE 
confezioni 

fino al 
18/09/2022 FORNITORE 

ESTRATTO ALLERGENICO VELENO ALUTARD SQ 
VESPULA SPP. RITARDO Per continuità pazienti in 
trattamento 40 30 70 ALK-ABBELLO 

SPA ESTRATTO ALLERGENICO VELENO ALUTARD SQ 
APIS MELLIFERA RITARDO Per continuità pazienti 
in trattamento 6 10 16 
 

Dato atto che, ai fini della continuità della fornitura relativa al contratto in argomento, con note agli 
atti, è stata richiesta all’attuale ditta fornitrice ALK ABELLO’ SPA la disponibilità alla prosecuzione della 
fornitura in essere sino al 18/09/2022, con riserva di recesso anticipato, qualora si addivenisse prima 
alla stipula dei nuovi contratti, e quindi per il tempo strettamente necessario all’esperimento della 
nuova procedura di gara; 

Preso atto che, in esito alla predetta richiesta, l’attuale ditta fornitrice ALK-ABELLO’ SPA ha 
comunicato, con note agli atti, la disponibilità alla prosecuzione contrattuale alle nuove condizioni così 
come riportate nell’allegato A.1 alla presente determinazione; 

Dato atto in particolare che le nuove condizioni economiche proposte dall’attuale fornitore ALK 
ABELLO’ SPA, come specificate nell’Allegato A.1, risultano migliorative rispetto all’offerta originaria, in 
quanto la ditta ha proposto per la fornitura del prodotto di cui sopra un prezzo di € 352,43/conf. in 
luogo di € 550,00/conf.; 

Ritenuto che il nuovo codice CIG è stato riportato nell’allegato A.1 parte integrante del presente atto; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elena Pitton; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, all’attuale ditta fornitrice 
ALK ABELLO  SPA, per il periodo strettamente necessario nelle more dell’espletamento della 
nuova procedura di gara e della stipula del relativo nuovo contratto, sino al 18/09/2022, la 
fornitura DI IMMUNOTERAPIA SPECIFICA VELENO DI IMENOTTERI PER ASSICURARE LA 
CONTINUITA’ TERAPEUTICA – ALUTARD, alle condizioni così come riportate in dettaglio 
nell’allegato A.1, parte integrante del presente atto, con riserva di recesso anticipato qualora si 
addivenisse prima alla stipula del nuovo contratto; 

2. di dare atto che per la fornitura dei prodotti di cui sopra verranno applicate dall’attuale 
fornitore ALK ABELLO SPA le nuove condizioni economiche, come specificate nell’Allegato A.1, 
parte integrante del presente provvedimento, migliorative rispetto all’offerta originaria 
praticando la predetta ditta il prezzo di € 352,43/conf. in luogo di € 550,00/conf.; 

3. di dare atto che il nuovo CIG è stato riportato nell’allegato A.1 parte integrante del presente 
atto; 

4. 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.1.pdf 
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