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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. 272  DEL 26/04/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
DELL’AZIENDA ZERO N. 251 DEL 13.04.2022 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, 
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16.07.2020 
CONVERTITO CON MODIFICHE CON LA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020, DEL 
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI PREPARAZIONE GALENICA IN COMPRESSE  DI 
IODURO DI POTASSIO IN POLVERE (ID 22FAR004) 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PREMESSO che come da indicazione della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità 
(D.C.S.), la SOC Farmacia Centrale di ARCS ha richiesto di procedere con estrema urgenza 
all’affidamento a ditta specializzata nel settore dell’allestimento di preparazione galenica in compresse 
di ioduro di potassio in polvere; 
 
ATTESO CHE l’Azienda Zero ha proceduto ad avviare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 
76 del 16.07.2020 convertito con modifiche con Legge n. 120 del 11.09.2020, una  procedura di 
affidamento diretto per “l’acquisizione di ioduro di potassio in polvere e contestuale affidamento del 
servizio di allestimento di preparazione galenica in compresse”; 
 
VISTO che l’art. 37 del d.lgs. 50/2016 che prevede, in materia di acquisti aggregati, la facoltà per le 
centrali di committenza quali sono ARCS ed Azienda Zero, di svolgere attività di committenza ausiliaria 
in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti; 
 
ATTESO, altresì, che ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. i), l) e m) del D.lgs.n. 50/2016 (Codice dei 
contratti pubblici), la centrale di committenza è tra l’altro un’amministrazione aggiudicatrice che: 
• acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori; 
• conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad altre PP.AA.; 
• presta supporto alle attività di committenza delle altre stazioni appaltanti (c.d. “attività di 
committenza ausiliarie”); 
 
VISTO che, nelle vie brevi, questa Azienda ha provveduto a richiedere alla Centrale di Committenza su 
richiamata (nonché Soggetto aggregatore regionale per la Regione Veneto) di poter aderire alla 
suddetta iniziativa d’acquisto con particolare riguardo al servizio di allestimento di preparazione 
galenica in compresse a copertura del fabbisogno relativo al territorio regionale; 
 
PRESO ATTO che Azienda Zero ha quindi avviato l’apposita procedura per l’individuazione del 
fornitore per la fornitura del servizio di allestimento di preparazione galenica, a copertura non soltanto 
del fabbisogno della Regione Veneto ma anche della Regione Friuli Venezia-Giulia; 
 
VERIFICATO che, all’esito delle operazioni di gara, con Deliberazione del Direttore Generale n. 251 del 
13.04.2022 è stato tra l’altro disposto dall’Azienda Zero l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 
2 del Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 convertito con modifiche con la Legge n. 120 del 11.09.2020, 
della fornitura del servizio di allestimento di preparazione galenica in compresse in favore del 
Laboratorio Chimico Farmaceutico A.- Sella S.r.l., miglior offerente, per l’importo complessivo di € 
55.360,00, IVA esclusa, di cui € 49.216,00 a copertura del fabbisogno della Regione Veneto ed € 
6.144,00 a copertura del fabbisogno della Regione Friuli Venezia-Giulia, corrispondenti a complessivi € 
67.539,20, Iva al 22% inclusa; 
 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto dell’aggiudicazione disposta dall’ Azienda Zero con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 251 del 13.04.2022 a favore del Laboratorio Chimico 
Farmaceutico A.- Sella S.r.l., per l’allestimento di preparazione galenica in compresse di ioduro di 
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potassio in polvere anche per il fabbisogno della Regione Friuli Venezia-Giulia, (per complessivi 50 kg.), 
alle condizioni di fornitura come di seguito riportate: 

QUANTITA’ 
RICHIESTA 

PREZZO UNITARIO PER COMPRESSA IMPORTO TOTALE DI FORNITURA 

384.000 compresse € 0,016 (oltre Iva) € 6.144,00 (oltre Iva) 
 
DATO ATTO che ARCS provvederà pertanto alla luce di quanto su esposto: 
a) alla stipula del contratto con la suddetta ditta affidataria alle condizioni di cui alla Deliberazione del 
Direttore Generale dell’Azienda Zero n. 251 del 13.04.2022, ai sensi dell’art. 32 comma 10 del Codice 
dei Contratti Pubblici; 
b) all’emissione e trasmissione del rispettivo ordinativo di fornitura; 
 
DATO ATTO, altresì, che il Codice Identificativo Gara richiesto da ARCS. ai sensi della L. 136/2010 è il 
seguente: Y7D3623026; 
 
RITENUTO 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 del DG ARCS n. 193 de4l 30.11.2021 e successiva proroga dell’incarico disposta 
con Decreto del D.G. ARCS n. 57 del 08.04.2022;  
 
VISTA la L.R. n. 27 del 2018 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L. n.120/2020 

DETERMINA 
 

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
 

1. di prendere atto degli esiti della procedura di affidamento diretto effettuata dall’Azienda Zero 
della Regione Veneto riguardo alla fornitura del servizio di allestimento di preparazione 
galenica in compresse di ioduro di potassio in polvere, anche per il fabbisogno della Regione 
Friuli Venezia-Giulia, come da Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Zero n. 251 del 
13.04.2022; 
 

2. di procedere, alla luce di quanto sopra esposto, all’affidamento del servizio di allestimento di 
preparazione galenica in compresse di ioduro di potassio in polvere per le esigenze della 
Regione FVG (per la lavorazione complessiva di 50 kg.), al Laboratorio Chimico Farmaceutico 
A.- Sella S.r.l., affidatario della commessa di cui trattasi, come da Deliberazione del Direttore 
Generale dell’Azienda Zero n. 251 del 13.04.2022, alle condizioni di fornitura come di seguito 
riportate: 
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QUANTITA’ 
RICHIESTA 

PREZZO UNITARIO PER COMPRESSA IMPORTO TOTALE DI FORNITURA 

384.000 
compresse 

€ 0,016 (oltre Iva) € 6.144,00 (oltre Iva) 

 
3. di disporre, altresì, che ARCS provvederà: 

a) alla stipula del contratto con il suddetto operatore economico alle condizioni di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Zero n. 251 del 13.04.2022, ai sensi dell’art. 
32 comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici; 

 
b) all’emissione e trasmissione dei rispettivi ordinativi di fornitura; 
 

4. di prendere atto, altresì, che il Codice Identificativo Gara richiesto da ARCS ai sensi della L. 
136/2010 è il seguente: Y7D3623026; 
 

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 del D.G. ARCS n. 193 de4l 30.11.2021 e successiva proroga dell’incarico 
disposta con Decreto del D.G. ARCS n. 57 del 08.04.2022. 

 
 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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