
 

 

 
 

              Atto n. 240 del 12/04/2022 Pag. 1 di 4  

 

 
 
 
 
 

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. 240  DEL 12/04/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
17FAR001 E SEGUENTI - FORNITURA DI FARMACI PER LE AZIENDE DEL SSR 
DELLA REGIONE FVG. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 
LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016. LOTTI VARI. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che: 

- per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni di Egas, di cui all’art. 7 della L.R. 16 
ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di coordinamento 
per la salute (di seguito ARCS); 

- 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; 

- ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso; 

Considerato che: 

 con Determinazione Dirigenziale n. 553 del 15/07/2021 è stata aggiudicata la gara per 
l'affidamento della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale 
del Friuli Venezia Giulia per un periodo di 36 mesi - 20FAR001/CUC - espletata per conto della 
Centrale Unica di Committenza Regionale; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 897 del 21/12/2021 è stata aggiudicata la gara, per 
l'affidamento della fornitura di farmaci lotti deserti e nuovi – 20FAR001/1/CUC - espletata per 
conto della Centrale Unica di Committenza Regionale, 

 con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 19/01/2022 è stata aggiudicata la gara, per 
l'affidamento della fornitura di farmaci lotti esclusivi/infungibili – 20FAR001/2/CUC - espletata 
per conto della Centrale Unica di Committenza Regionale, 

 con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 24/01/2022 è stata attivata la prosecuzione 
dell’affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.LGS. n. 50/2016, della fornitura di 
farmaci– 17FAR001 e seguenti; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 10/02/2022 è stata attivata la prosecuzione 
dell’affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.LGS. n. 50/2016, della fornitura di 
farmaci– 17FAR001 e seguenti, per continuità terapeutica e lotti deserti; 

Preso atto che al 24/01/2022 risultava in scadenza il contratto di fornitura del lotto 2450 relativo alla 
specialità medicinale Zerbaxa 1g/0,5g, commercializzato da MSD ITALIA SRL; 

Preso atto altresì che al 31/03/22 risultavano in scadenza i contratti dei lotti n. 1151A, 1151B, 1151C 
del fornitore CSL BEHRING spa e i lotti n. 51A, 1679A, 30A, 393A, 568A, 569A, 570A, 990A, 1257A, 
1649A, 29A SANOFI srl; 

Rilevato che sussiste l’evidente necessità di garantire l’esecuzione delle forniture in questione 
indispensabili per assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali delle Aziende del SSR, nelle more 
dell’espletamento delle nuove procedure di gara per la fornitura su richiamata e le conseguenti stipule 
dei nuovi contratti; 

Preso atto che, le ditte fornitrici hanno comunicato, con note agli atti, la disponibilità alla 
prosecuzione delle forniture di cui trattasi, alle condizioni così come riportate nell’allegato A.1 alla 
presente Determinazione; fatta salva la facoltà di risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità 
si addivenisse prima alla stipula del nuovo contratto da parte di CUC; 
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Preso atto altresì che relativamente al Lotto 51A, il farmaco Plasil è stato dichiarato in carenza Aifa 
dall’attuale ditta fornitrice Sanofi srl e, pertanto, per garantire la continuità di fornitura alle Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale, Arcs ha contattato con esito positivo il fornitore Accord Healthcare Italia 
srl in possesso delle autorizzazioni per il principio attivo in parola; 

Dato atto che le proposte economiche dei fornitori sono in linea con le attuali condizioni di mercato 
praticate per analoghe forniture anche alla luce dei rincari conseguenti all’evento pandemico da 
Covid-19 e alla Guerra in Ucraina tuttora in atto nonchè delle specifiche dei lotti interessati; 
Ritenuto con il presente atto di disporre la prosecuzione dei contratti su richiamati, alle condizioni 
così come riportate nell’allegato A.1 alla presente Determinazione, di cui ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

Considerato che il fornitore MSD ITALIA SRL, in applicazione di quanto disposto dall’art. 98, comma 5 
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, ha richiesto di non pubblicare il prezzo relativamente al farmaco in 
oggetto (Lotto n.2450 sub. lotto A); 

Verificato che al riguardo in ambito giurisprudenziale, il Consiglio di stato legittima la riservatezza dei 
prezzi a seguito dell’attività negoziale dell’AIFA, attività considerata di natura privatistica, salvo che la 
conoscenza dei termini dell’accordo sia necessaria per la difesa in giudizio (Consiglio di Stato, sez. III,  
n. 1213/17); 
Ritenuto alla luce di quanto su esposto, di disporre la secretazione nell’Allegato A.1 del prezzo per il 
prodotto offerto dal fornitore sopra indicato; 
Preso atto che i nuovi codici CIG sono stati riportati 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.; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per il periodo 
strettamente necessario all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e alla stipula dei 
relativi nuovi contratti, le forniture citate nel prospetto allegato alla presente (Allegato A.1), 
alle condizioni e sino alla data di scadenza riportata nell’allegato stesso, con riserva di 
recesso anticipato nell’eventualità si addivenisse prima alla stipula del nuovo contratto; 

2. di dare atto che i nuovi codici CIG sono stati riportati nell’Allegato A.1 parte integrante del 
presente atto; 

3. di disporre la secretazione delle condizioni economiche offerte dalla ditta MSD ITALIA SRL, 
che in applicazione di quanto disposto dall’art. 98, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, ha 
richiesto di non pubblicare il prezzo relativamente al farmaco in oggetto (Lotto n.2450 sub. 
lotto A); 
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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 A1 alla det.pdf 
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