
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 60  DEL 30/01/2023 
 
 

O G G E T T O  
 

ID 22FAR003 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE DEL 
VERBALE DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI SACCHE MULTIDOSE E MULTIPRELIEVO GALENICHE 
CHEMIOTERAPICHE. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 60 del 30/01/2023 
 
Oggetto: ID 22FAR003 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA 
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHE MULTIDOSE E MULTIPRELIEVO 
GALENICHE CHEMIOTERAPICHE. 
 

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 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 del Direttore Generale n. 203 del 22/09/2022 di adozione del Regolamento per l’adozione dei 
decreti e delle determinazioni dirigenziali di ARCS;  

- Il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Istruttoria e motivazione dell’atto 
 
Dato atto che con nota prot. n 45393 del 06/12/2022 è stato pubblicato sul sito ARCS un avviso esplorativo 
volto ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura di gara per l’affidamento 
della fornitura di SACCHE MULTIDOSE E MULTIPRELIEVO GALENICHE CHEMIOTERAPICHE – ID 22FAR003; 
 
Rilevato che in esito alla pubblicazione del suddetto avviso è pervenuta un’unica manifestazione di interesse da 
parte dell’operatore economico BAXTER SPA; 
 
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 19 del 12/01/2023 si è quindi provveduto ad indire la 
gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della 
FORNITURA DI SACCHE MULTIDOSE E MULTIPRELIEVO GALENICHE CHEMIOTERAPICHE – ID 22FAR003 per le 
esigenze degli Enti del SSR; 
 
Dato atto che: 

1. in data 24/01/2023 e 27/01/2023 si sono tenute le sedute pubbliche telematiche relative alla gara in 
oggetto e che, delle operazioni svolte, è stato redatto apposito verbale di gara, allegato quale parte 
integrante e sostanziale alla presente determinazione (allegato A.1); 

2. nel corso delle sedute pubbliche la ditta BAXTER SPA indicata nel suddetto verbale, è stata 
individuata quale aggiudicataria provvisoria per il lotto della procedura in oggetto; 

3. le verifiche di legge di cui all’art 80 D. Lgs.50/2016 atte ad accertare la sussistenza dei requisiti di 
ordine generale in capo all’aggiudicataria dichiarati in sede di partecipazione sono in corso; 
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Valutato che la procedura è stata regolarmente esperita nel rispetto delle disposizioni in materia e ritenuto 
pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per: 

• approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il verbale relativo alle 
sedute pubbliche telematiche di gara del 24/01/2023 e 27/01/2023 (allegato A.1); 

• aggiudicare la procedura in oggetto in via definitiva con riserva di efficacia alla ditta BAXTER SPA, ai 
prezzi unitari e alle condizioni contenute in dettaglio nel prospetto allegato alla presente 
determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa (allegato A.2), per il seguente importo 
complessivo presunto di fornitura: 

 

Lotto Ragione sociale fornitore Totale presunto aggiudicato per 12 mesi 

UNICO BAXTER SPA € 1.119.773,10 

 
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’approvazione del verbale di gara da parte del 
Responsabile della SC Acquisizione Beni e Servizi, immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre 
per ARCS tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula della relativa Convenzione; 
 
Dato atto che per la gara in questione è pervenuta una sola offerta e che pertanto ricorrono i presupposti cui 
all’art 32 comma 10 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.s.m; 
 
Considerato che la Convenzione sarà stipulata direttamente da ARCS, con proprio atto; 
 
Considerato che per ragioni di opportunità e di convenienza economica, in considerazione del risparmio 
conseguente all’applicazione immediata delle condizioni risultanti dagli esiti della gara in oggetto, 
sensibilmente inferiori agli attuali prezzi praticati alle Aziende del SSR per la fornitura delle specialità in 
argomento, nonché per garantire alle Aziende stesse la continuità di approvvigionamento della fornitura e nel 
contempo la tempestiva disponibilità dei nuovi prodotti aggiudicati, così come risultanti in base agli esiti della 
gara di cui trattasi, nelle more della formalizzazione della convenzione con la ditta aggiudicataria come sopra 
individuata, si darà immediata esecutività dei prezzi e condizioni economiche riportate nell’allegato al presente 
atto, con decorrenza dalla data della presente determinazione per il periodo di 12 mesi, rinnovabile per ulteriori 
12 mesi, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alle verifiche e ai controlli nei confronti 
della succitata ditta fornitrice ai fini della stipula della relativa convenzione; 
 
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 n. 193/2021 del 30/11/2021 e 
successiva conferma dell’incarico disposta con Decreto del D.G. ARCS n. 112/2022 del 21/06/2022; 
 
Dato atto altresì che le Aziende del SSR provvederanno: 

a) alla stipula dei contratti derivati; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 37 del 
D.lgs 14/03/2013 n. 33 e che non si rilevano conflitti di interesse in riferimento al presente provvedimento; 
 
Dato atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;  
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Attestazione di compatibilità economica dell’atto 
 
Dato atto che trattasi di iniziativa d’acquisto inserita nei documenti programmatori degli Enti del SSR destinatari 
della fornitura e che gli Enti interessati avendoli inseriti nei programmi d’acquisto dichiarano in tal modo anche 
di garantirne la sufficiente copertura economica; 
 
 

PROPONE 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

• di approvare il verbale della gara a procedura negoziata in oggetto, allegato quale parte integrante alla 
presente determinazione (Allegato “A.1”), per la stipula di una convenzione per l’affidamento della 
FORNITURA DI SACCHE MULTIDOSE E MULTIPRELIEVO GALENICHE CHEMIOTERAPICHE – ID 22FAR003 
per le esigenze degli Enti del SSR; 
 

• di aggiudicare la gara a procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in oggetto in via 
definitiva, con riserva di efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 alla ditta BAXTER 
SPA, unica offerente, ai prezzi unitari ed alle condizioni contenute nel prospetto allegato alla presente 
determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa (allegato A.2), per il seguente importo 
complessivo presunto di fornitura: 

Lotto Ragione sociale fornitore 
Totale presunto aggiudicato per 
12 mesi 

UNICO BAXTER SPA € 1.119.773,10 

 
• di dare atto che la convenzione conseguente sarà stipulata da ARCS, con proprio atto, prima del 

termine dilatorio di cui all’art 32 comma 9 del D. Lgs.50/2016;  
 

• di stabilire che nelle more della formalizzazione della Convenzione con la ditta aggiudicataria, si darà 
immediata esecutività dei prezzi e condizioni economiche riportate nell’allegato, con decorrenza dalla 
data della presente determinazione per il periodo di 12 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, fatto salvo 
comunque che la Convenzione sarà stipulata a seguito delle dovute verifiche e controlli previsti dalla 
normativa vigente; 
 

• 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 n. 193/2021 del 
30/11/2021 e successiva conferma dell’incarico disposta con Decreto del D.G. ARCS n. 112/2022 del 
21/06/2022; 
 

• di dare atto che trattasi di iniziativa d’acquisto inserita nei documenti programmatori degli Enti del SSR 
destinatari della fornitura e che gli Enti interessati avendoli inseriti nei programmi d’acquisto dichiarano 
in tal modo anche di garantirne la sufficiente copertura economica; 

 
• di dar atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui 

all’art. 37 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 e che non si rilevano conflitti di interesse in riferimento al presente 
provvedimento; 
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• di dare atto altresì che le Aziende del SSR provvederanno: 

1. alla stipula dei contratti derivati; 
2. alla richiesta del CIG derivati; 
3. alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
• 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 e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e 
trascritte. 
 

1. di approvare il verbale della gara a procedura negoziata in oggetto, allegato quale parte integrante alla 
presente determinazione (Allegato “A.1”), per la stipula di una convenzione per l’affidamento della 
FORNITURA DI SACCHE MULTIDOSE E MULTIPRELIEVO GALENICHE CHEMIOTERAPICHE – ID 22FAR003 
per le esigenze degli Enti del SSR; 
 

2. di aggiudicare la gara a procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in oggetto in via 
definitiva, con riserva di efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 alla ditta BAXTER 
SPA, unica offerente, ai prezzi unitari ed alle condizioni contenute nel prospetto allegato alla presente 
determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa (allegato A.2), per il seguente importo 
complessivo presunto di fornitura: 

Lotto Ragione sociale fornitore 
Totale presunto aggiudicato per 
12 mesi 

UNICO BAXTER SPA € 1.119.773,10 

 
3. di dare atto che la convenzione conseguente sarà stipulata da ARCS, con proprio atto, prima del termine 

dilatorio di cui all’art 32 comma 9 del D. Lgs.50/2016;  
 

4. di stabilire che nelle more della formalizzazione della Convenzione con la ditta aggiudicataria, si darà 
immediata esecutività dei prezzi e condizioni economiche riportate nell’allegato, con decorrenza dalla 
data della presente determinazione per il periodo di 12 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, fatto salvo 
comunque che la Convenzione sarà stipulata a seguito delle dovute verifiche e controlli previsti dalla 
normativa vigente; 
 

5. 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 n. 193/2021 del 
30/11/2021 e successiva conferma dell’incarico disposta con Decreto del D.G. ARCS n. 112/2022 del 
21/06/2022; 
 

6. di dare atto che trattasi di iniziativa d’acquisto inserita nei documenti programmatori degli Enti del SSR 
destinatari della fornitura e che gli Enti interessati avendoli inseriti nei programmi d’acquisto dichiarano 
in tal modo anche di garantirne la sufficiente copertura economica; 
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7. di dar atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui 

all’art. 37 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 e che non si rilevano conflitti di interesse in riferimento al presente 
provvedimento; 
 

8. di dare atto altresì che le Aziende del SSR provvederanno: 
4. alla stipula dei contratti derivati; 
5. alla richiesta del CIG derivati; 
6. alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
9. 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 A.1 - 22far003.pdf 
2 Allegato A.2 - 22far003.pdf 
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