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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. 149  DEL 14/03/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22SER012 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARMONIZZAZIONE DELLE 
ANAGRAFICHE DI CODIFICA DEI PRODOTTI PER CREAZIONE DI UN'UNICA 
ANAGRAFICA REGIONALE MEDIANTE ASSEGNAZIONE CODICE PARAF 
TRAMITE IL SISTEMA DI GESTIONE BANCA DATI INFORMATIVA SUI FARMACI 
E DISPOSITIVI MEDICI FORNITO DA FARMADATI ITALIA S.r.l.. CIG: 
Z37358B92C. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la determinazione del Responsabile “SC Acquisizione beni e servizi” n. 869 del 10.12.2021 
con la quale è stata affidata, a favore di Arcs, 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. 77/2021 convertito nella L. 108/2021, 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 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 € 18.000,00 

 
Preso atto che il gestore dei sistemi informatici del Sistema Sanitario Regionale del FVG (Insiel) ha 
aggiudicato la gara per lo sviluppo e l’implementazione di un nuovo sistema contabile, in sostituzione 
di quella attualmente in uso alle Aziende del SSR FVG; 
 
Rilevato che tale progetto di implementazione prevede l’adozione di un’unica anagrafica regionale 
per i prodotti acquistati e consumati da tutti gli Enti del SSR e che il medesimo prevede la partenza 
come Aziende pilota di ARCS e di ASUGI entro il corrente Anno; 
 
Atteso che al fine di creare un’unica anagrafica regionale è necessario identificare ed associare le 
anagrafiche attualmente presenti nei sistemi delle Aziende del SSR con un codice univoco, in modo da 
non creare la proliferazione di articoli generando inefficienze e confusione nelle fasi di 
approvvigionamento e consumo, individuando analogamente a quanto già sviluppato presso altre 
realtà regionali, il codice PARAF che identifica e classifica i seguenti prodotti: 

• Farmaci con AIC 
• Farmaci senza AIC (esteri/carenze, galenici industriali, radiofarmaci) 
• Dispositivi medici (con e senza codice di repertorio) 
• Dietetici 
• Altri beni sanitari 

e che consente: 
- di poter fruire di un elenco di informazioni aggiuntive rispetto alla banca dati ministeriale e di 

un elenco di dispositivi medici che non sono presenti nella banca dati ministeriale; 
- l’integrazione della classificazione CND con una propria classificazione merceologica; 
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- di poter avere a disposizione di una serie di dati/informazioni aggiuntivi necessari per una 
migliore gestione pratica dei singoli articoli (invendibilità, avvisi di sicurezza, informazioni 
commerciali, ecc.) 

 
Vista la richiesta acquisita nella vie brevi, con la quale il referente aziendale incaricato della SC 
Gestione servizi logistico alberghieri, in considerazione del volume significativo dei prodotti 
attualmente trattati dalle due Aziende Pilota (ARCS e ASUGI), pari a circa il 90% dei prodotti trattati a 
livello regionale, evidenzia la necessità di assegnare il servizio di armonizzazione delle suddette 
anagrafiche attraverso il Sistema Banca Dati Farmaci e Dispositivi Medici fornito dalla ditta Farmadati 
Italia s.r.l., al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza del suddetto gestionale in aderenza al 
nuovo apparato contabile, e più precisamente, segnala la necessità di provvedere all’associazione delle 
anagrafiche già esistenti al codice PARAF attraverso il servizio di FARMADATI al fine di consentire: 

- l’attribuzione del codice univoco PARAF; 
- la registrazione delle referenze eventualmente mancanti nella Banca Dati PARAF; 
- l’individuazione, per ciascuna referenza, del codice di registrazione di cui alla Banca Dati dei 

DM del Ministero della Salute; 
 
Atteso che alla luce di quanto su esposto, è stata contattata, per le vie brevi, con note conservate agli 
atti, la ditta Farmadati Italia s.r.l. di Piacenza, già affidataria del servizio di messa a disposizione e 
accesso alla Banca Dati informativa sui Farmaci e sui Dispositivi medici a favore di Questa Azienda, la 
quale si è resa disponibile a procedere alla suddetta armonizzazione alle condizioni di seguito 
riportate: 
 
Descrizione del servizio Anagrafiche Prezzo offerto 

i.e. 
 
Normalizzazione archivio prodotti e integrazione negli 
archivi Banche Dati Farmadati Italia®:  
- attribuzione del codice univoco PARAF;  
- registrazione delle referenze eventualmente mancanti 
nella Banca Dati Dispositivi Medici® Farmadati Italia;  
- individuazione, per ciascuna referenza, del codice di 
registrazione di cui alla Banca Dati DM del Ministero della 
Salute, del codice Classificazione Nazionale Dispositivi 
medici (CND) e dei dati utili per la trasmissione del flusso 
informativo per il monitoraggio dei consumi dei 
dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN al 
Ministero della Salute  

 

 
ARCS 
(27.066 
referenze) 

 

€ 7.970,00 

 
 
ASUGI 
(17.646 
referenze) 

  

€ 7.030,00 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO IVA ESCLUSA € 15.000,00 
 
Acquisito il parere favorevole del Referente della SC Gestione servizi logistico alberghieri 
relativamente alla proposta formulata da Farmadati Italia s.r.l., in quanto ritenuta rispondente alle 
esigenze come sopra articolate ad un prezzo giudicato congruo; 
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Ritenuto pertanto, per le motivazioni su esposte, di procedere all’affidamento diretto del suddetto 
servizio, come meglio sopra individuato, per un importo complessivo pari a €15.000,00 I.V.A. esclusa, 
alla Farmadati Italia s.r.l, 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; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Martina Fichera; 
 
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 193 
del 30.11.2021; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA 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 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 armonizzazione delle anagrafiche attualmente presenti nei sistemi 
delle Aziende del SSR ed in particolare presenti nei sistemi gestionali di ARCS e di ASUGI, (in 
qualità di Aziende Pilota per l’avvio del nuovo applicativo contabile regionale), finalizzato alla 
creazione di un’unica anagrafica regionale per i prodotti acquistati e consumati da tutti gli Enti 
del SSR, con il codice univoco PARAF, utilizzando la Banca Dati informativa sui Farmaci e 
Dispositivi medici fornito dalla medesima Ditta, CIG:Z37358B92C, alle condizioni come di 
seguito dettagliate:  

 
Descrizione del servizio Anagrafica Prezzo offerto i.e. 
 
Normalizzazione archivio prodotti e integrazione 
negli archivi Banche Dati Farmadati Italia®:  
- attribuzione del codice univoco PARAF;  
- registrazione delle referenze eventualmente 
mancanti nella Banca Dati Dispositivi Medici® 
Farmadati Italia;  
- individuazione, per ciascuna referenza, del 
codice di registrazione di cui alla Banca Dati DM 
del Ministero della Salute, del codice 
Classificazione Nazionale Dispositivi medici (CND) 
e dei dati utili per la trasmissione del flusso 
informativo per il monitoraggio dei consumi dei 

 
ARCS 
(27.066 
referenze) 

 

€ 7.970,00 

 
 
ASUGI 
(17.646 
referenze) 

  

€ 7.030,00 



 

 

 
 

              Atto n. 149 del 14/03/2022 Pag. 5 di 5  

dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN 
al Ministero della Salute  

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO IVA ESCLUSA € 15.000,00 
 

2. di individuare per la fase procedurale il Responsabile Unico del Procedimento nella persona 
della dott.ssa Martina Fichera; 
 

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 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 7.970,00 I.V.A. esclusa, troverà copertura nel 
Bilancio aziendale 2022 mentre il rimanente importo pari a € 7.030,00 I.V.A. esclusa troverà 
adeguata copertura nel Bilancio aziendale di ASUGI; 
 

6. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione alle parti 
ed 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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