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Premesso che in relazione all’affidamento della fornitura di farmaci ARCS è stato incaricato di avviare, 
secondo il proprio ordinamento, la procedura di gara per conto della Centrale Unica di committenza 
regionale FVG;   
 
Dato atto che ai fini dell’avvio della suddetta procedura di gara è stato convocato il gruppo tecnico 
formato dai referenti designati dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per la predisposizione 
delle specifiche dei lotti da porre in gara; 
 
Rilevato che:  

• con Determinazione Dirigenziale n. 283 del 13/04/2021 è stata indetta la gara ID 
20FAR001/CUC per conto di CUC per l'affidamento della fornitura di farmaci occorrenti alle 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale per un periodo di 36 mesi; 

• la gara in parola è stata aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 553 del 15/07/2021 e 
che con la medesima Determinazione sono stati individuati altresì i lotti deserti per mancanza 
di offerte valide o mancanza di offerte idonee; 
 

Rilevato altresì che in relazione ai lotti dichiarati deserti con Determinazione 553/21 sono state 
avviate le seguenti procedure per conto di CUC volte ad individuare i fornitori con cui stipulare i 
contratti per conto delle Aziende del SSR: 

• gara ID 20FAR001/1/CUC indetta con Determinazione Dirigenziale n. 730/21 e aggiudicata con 
Determinazione Dirigenziale n. 897 del 21/12/2021; 

• gara ID 20FAR001/2/CUC indetta con Determinazione Dirigenziale n. 758/21 e aggiudicata con 
Determinazioni Dirigenziali n. 19 del 19/01/2022; 

 
Dato atto che a seguito dell’esperimento delle due procedure di cui sopra risultano nuovamente 
deserti per mancanza di offerte o mancanza di offerte valide, ancora alcuni lotti di fornitura; 
 
Rilevato che in relazione ai lotti dichiarati deserti di cui sopra è stata effettuata un’ulteriore 
approfondita analisi tecnica da parte della SOC FARMACIA di ARCS e di questa Struttura; 
 
Verificata quindi la necessità di indire ulteriori procedure volte a garantire l’acquisizione dei prodotti 
farmaceutici, necessari agli enti del SSR, per i lotti dichiarati deserti a seguito dell’esperimento delle 
suddette procedure di gara; 
 
Rilevato che per i prodotti in parola, non sono quindi attivi contratti presso la Centrale Unica di 
Committenza (CUC) – Soggetto aggregatore della Regione FVG; 
 
Dato atto che gli importi presunti di fornitura annuali per i singoli lotti di fornitura risultano inferiori 
alla soglia di € 40.000,00 del DPCM 11/07/2018 e all’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 77/2021 e che pertanto, 
alla luce della doppia diserzione dei lotti in parola nelle precedenti procedure di gara, ai fini di 
assicurare la dovuta efficacia e tempestività dell’acquisizione dei beni occorrenti alle Aziende del SSR, 
si provvederà ad individuare apposito fornitore, per i prodotti in argomento, mediante procedure di 
affidamento diretto; 
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Rilevato altresì che la categoria merceologica relativa ai beni di che trattasi è presente in quota parte 
anche sul Mercato Elettronico di Consip della Pubblica Amministrazione; 
 
Ritenuto pertanto con il presente atto di: 
 disporre l’avvio delle procedure in argomento per l’affidamento dei lotti deserti delle gare 

farmaci come sopra individuate, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’attivazione di trattative dirette 
con le ditte fornitrici per i prodotti in possesso delle necessarie autorizzazioni ministeriali; 

 approvare il testo delle lettere invito (Allegato A.1 – Condizioni Particolari) contenente le 
condizioni di fornitura e di individuare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Elena Pitton; 

 
Rilevato che ARCS ha attivato pertanto, ove possibile, l’iter procedimentale sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 
l’attivazione di trattative dirette con le ditte fornitrici in possesso delle necessarie autorizzazioni 
ministeriali per i prodotti occorrenti; 
 
Dato atto che in particolare, sono state avviate tramite piattaforma CONSIP le seguenti procedure per 
l’affidamento (trattative dirette) dalla fornitura dei seguenti lotti: 
 

 

Codice Nome Data invio 
Data 

scadenza 
Data ricezione 

offerta 

Bandi 
oggetto 

della 
trattativa 

Fornitore 

2067594 20FAR001/23/ABBVIE 17/03/2022 25/03/2022 23/03/2022 BENI ABBVIE 

2067519 20FAR001/23/TEVA 17/03/2022 25/03/2022 24/03/2022 BENI 
TEVA ITALIA 

SRL 

2067465 20FAR001/23/POLIFARMA 17/03/2022 25/03/2022 23/03/2022 BENI 
POLIFARMA 

S.P.A. 

2066483 20FAR001/23/PHARMATEX 17/03/2022 25/03/2022 24/03/2022 BENI 
PHARMATEX 
ITALIA SRL 

2066329 20FAR001/23/NORDIC PHARMA 17/03/2022 25/03/2022 17/03/2022 BENI 
NORDIC 

PHARMA SRL 
2066151 20FAR001/23/ITALCHIMICI 17/03/2022 25/03/2022 21/03/2022 BENI ITALCHIMICI 

2066084 20FAR001/23/INFECTOPHARM 17/03/2022 25/03/2022 21/03/2022 BENI 
INFECTOPHAR

M S.R.L. 
2064481 20FAR001/23/BAYER 16/03/2022 25/03/2022 21/03/2022 BENI BAYER S.P.A. 

 
Rilevato che gli operatori economici invitati alle gare in parola hanno presentato offerta in risposta 
alle trattative dirette attivate, come riportate nell’ allegato alla presente determinazione (Allegato A.2), 
di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 
Valutato che le procedure di gara sono state regolarmente esperite nel rispetto delle disposizioni in 
materia e ritenuto pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per approvare le operazioni di 

https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=nomeTrattativa%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&trattativaSelezionata=2067594&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=2&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME�
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataInvioOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&trattativaSelezionata=2067594&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=3&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME�
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataScadenzaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&trattativaSelezionata=2067594&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=4&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME�
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataScadenzaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&trattativaSelezionata=2067594&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=4&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME�
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataRicezioneOffertaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&trattativaSelezionata=2067594&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=5&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME�
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataRicezioneOffertaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&trattativaSelezionata=2067594&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=5&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME�
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gara e di aggiudicare le procedure in oggetto in via definitiva, con riserva di efficacia, alle ditte, per gli 
importi, nonché per i prodotti ed ai prezzi come dettagliatamente specificati nell’allegato A.2, parte 
integrante della presente determinazione; 
 
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 ciascun lotto in gara si è in presenza di una sola offerta, ai sensi di quanto previsto 
dall’art 32, co 10, lett. a) del succitato decreto legislativo; 
 
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene immediatamente vincolante per la ditta 
aggiudicataria, mentre per ARCS tale vincolo avrà decorrenza dalla stesura del relativo contratto 
stipulato sul Mepa; 
 
Considerato che ARCS stipulerà con l’aggiudicatario di ciascun lotto il contratto con il quale verrà 
regolamentata la fornitura di che trattasi fino al 31/10/2024, fatto salvo per alcuni lotti di fornitura per 
i quali la durata è stata fissata al 01/05/2023, come specificato in dettaglio nell’allegato A.2; 
 
Considerato che vista l’urgenza di provvedere all’approvvigionamento improcrastinabile dei prodotti, 
come specificati in premessa, nelle more della formalizzazione dei contratti con le ditte aggiudicatarie 
come sopra individuate, si darà nel frattempo immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni 
economiche riportate nell’allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D. Lgs. 50/2016 
nonché dell’art. 8, c.1 lett.a) della L. n.120/2020, con decorrenza dall’adozione della presente 
Determinazione fino al 31/10/2024 o la diversa indicazione di durata (fino al 01/05/2023) come 
specificata nell’allegato A.2, fatto salvo comunque che i contratti saranno stipulati a seguito della 
effettuazione delle dovute verifiche e controlli previsti dalla normativa vigente; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;  
 
Visto il D.L. 77/2021 
 

D E T E R M I N A  
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
1. di disporre l’avvio delle procedure per l’affidamento dei lotti deserti delle gare farmaci come sopra 

individuate, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, 
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’attivazione di trattative dirette con le ditte fornitrici in 
possesso delle necessarie autorizzazioni ministeriali per i prodotti richiesti; 
 

2. di approvare il testo delle lettere invito (Allegato A.1 – Condizioni Particolari) contenente le 
condizioni di fornitura e di individuare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Elena Pitton; 
 

3. di aggiudicare le trattative dirette per l’affidamento della fornitura di farmaci indicati nell’Allegato 
A.2, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in via definitiva, con riserva di 
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efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, alle ditte, ai prezzi unitari ed alle 
condizioni contenute nel prospetto medesimo; 

 
4. di dare atto che i contratti saranno stipulati da ARCS sul MEPA con i fornitori sopra indicati e che 

per i lotti della 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; 
 

5. di stabilire che nelle more della formalizzazione dei contratti con le ditte aggiudicatarie, in 
considerazione dell’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti oggetto delle trattative in 
argomento, si darà immediata esecutività dei prezzi e condizioni economiche riportate nell’allegato 
A.2, con decorrenza dalla presente Determinazione Dirigenziale fino al 31/10/2024 o diversa 
indicazione di durata come specificata nell’allegato A.2, fatto salvo comunque che i contratti 
saranno stipulati a seguito delle dovute verifiche e controlli previsti dalla normativa vigente; 
 

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 A1.pdf 
2 Allegato A2.pdf 
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