
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 691  DEL 14/11/2022 
 
 

O G G E T T O  
 

(ID 20FAR001/23) FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI ALLE AZIENDE 
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. 
AGGIUDICAZIONE TRATTATIVE DIRETTE E RDO MEPA 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 704 del 17/10/2022 
 
Oggetto: (ID 20FAR001/23) FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO 
SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. AGGIUDICAZIONE TRATTATIVE DIRETTE E 
RDO MEPA 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Preambolo 
 
Richiamate le seguenti disposizioni: 

- L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 gennaio 2019 
dell’azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);  

- Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del Presidente 
della regione FVG n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 

- l’art. 4 della L.R. n.27/2018 che prevede che l’ARCS fornisca 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; 

- Decreto N. 159 del 10/08/2022 del Direttore Generale di adozione, in via definitiva, dell’Atto 
Aziendale;  

- Decreto N. 107 del 14/06/2022 con il quale sono stati attivati i Dipartimenti dell’Area 
Amministrativa e Tecnica; 

- Decreto N. 83 del 09/05/2022 con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di 
assenze brevi; 

- Decreto del Direttore Generale N 144 del 26/07/2022 di conferimento nei confronti del 
Dirigente Amministrativo dott.ssa Elena Pitton, dell’incarico di Direttore del Dipartimento 
Approvvigionamenti e Logistica”; 

- Decreto del Direttore Generale N. 203 del 22/09/2022 di adozione del “Regolamento per 
l’adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali” di ARCS; 

- Decreto N. 58 del 12/04/2022 con il quale è stato approvato in via definitiva il “Piano attuativo 
e Bilancio preventivo 2022”;  

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.sm.i; 
- la L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021; 

 
Istruttoria e motivazione dell’atto 
 
Premesso che in relazione all’affidamento della fornitura di farmaci per gli Enti del S.S.R. ARCS è stato 
incaricato di avviare, secondo il proprio ordinamento, la procedura di gara centralizzata per conto della 
Centrale Unica di committenza regionale FVG – Soggetto aggregatore regionale in virtù dell’apposito 
rapporto di avvalimento di cui all’art.44, della L.R. 26/2014 e s.m.i.; 
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Dato atto che ai fini dell’avvio della suddetta procedura di gara è stato convocato il gruppo tecnico 
formato dai referenti tecnici 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 FVG, 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 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 ad esito anche della suddetta nuova analisi, 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; 
 
Verificato altresì che la categoria merceologica relativa ai beni di che trattasi è presente in buona 
parte anche sul Mercato Elettronico di Consip della Pubblica Amministrazione; 
 
Ritenuto pertanto con il presente atto di: 
 

• disporre per lo scopo, l’avvio delle procedure in argomento per l’affidamento della fornitura 
tramite la stipula di “contratto ponte”, in attesa dell’esperimento da parte del Soggetto 
Aggregatore Regionale CUC FVG, di nuove iniziative d’acquisto per i lotti deserti delle gare 
farmaci come sopra individuate, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
mediante l’attivazione di trattative dirette e Rdo con le ditte fornitrici per i prodotti in possesso 
delle necessarie autorizzazioni ministeriali; 
• approvare il testo delle lettere invito (Allegato C – 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; 
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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 o RDO con le ditte fornitrici in possesso delle necessarie autorizzazioni 
ministeriali per i prodotti occorrenti; 
 
Rilevato altresì che gli operatori economici invitati alle gare in parola hanno presentato la propria 
offerta in risposta alle procedure attivate, come riportate nell’allegato alla presente determinazione 
(Allegato A.1) 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 
gara e di aggiudicare le procedure in oggetto in via definitiva, con riserva di efficacia, alle ditte, per i 
quantitativi presunti, 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 negli affidamenti 
in parola ai sensi di quanto disposto dall’art 32, co 10, lett. b) 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; 
 
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 
dei medesimi, 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, 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 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto 
Atteso che la suddetta procedura è inserita quale categoria facente parte delle iniziative inserite nella 
pianificazione delle attività di acquisto centralizzato di ARCS per l’Anno in corso e che, le Aziende del 
SSR interessate alla fornitura, si impegnano in base ai loro atti programmatori, a garantire adeguata 
copertura finanziaria al relativo contratto; 
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PROPONE 

 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
1. di dare atto dell’avvio delle procedure per l’affidamento dei lotti deserti delle gare farmaci 
come sopra individuate, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di  
CONSIP SPA, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’attivazione di 
trattative dirette o Rdo con le ditte fornitrici in possesso delle necessarie autorizzazioni 
ministeriali per i prodotti richiesti, ai fini della successiva stipula da parte di ARCS di appositi 
Contratti “ponte” fino al 31/10/2024; 
 
2. di approvare il testo delle lettere invito (Allegato C – 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 approvare la graduatoria delle offerte pervenute in risposta alle procedure attivate, come 
riportata nell’allegato alla presente determinazione (Allegato A.1) di cui forma parte integrante 
e sostanziale; 
 
4. di aggiudicare le procedure 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 
efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, alle ditte, per i quantitativi presunti, 
ai prezzi unitari ed alle condizioni contenute nel prospetto medesimo; 
 
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, 
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; 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 
in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
1. di dare atto dell’avvio delle procedure per l’affidamento dei lotti deserti delle gare farmaci 
come sopra individuate, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di 
CONSIP SPA, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’attivazione di 
trattative dirette o Rdo con le ditte fornitrici in possesso delle necessarie autorizzazioni 
ministeriali per i prodotti richiesti, ai fini della successiva stipula da parte di ARCS di appositi 
Contratti “ponte” fino al 31/10/2024; 
 
2. di approvare il testo delle lettere invito (Allegato C – 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 approvare la graduatoria delle offerte pervenute in risposta alle procedure attivate, come 
riportata nell’allegato alla presente determinazione (Allegato A.1) di cui forma parte integrante 
e sostanziale; 
 
4. di aggiudicare le procedure 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 
efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, alle ditte, per i quantitativi presunti, 
ai prezzi unitari ed alle condizioni contenute nel prospetto medesimo; 
 
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, 
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; 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 

 
Elenco allegati: 
1 ALLEGATO C.pdf 
2 ALLEGATO A.2.pdf 
3 ALLEGATO A.1.pdf 
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