
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 127  DEL 27/02/2023 
 
 

O G G E T T O  
 

(20FAR001/19/1) FARMACI: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ISTITUTO 
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE PER LE 
ESIGENZE DELLE AZIENDE DEL SSR AFFERENTI AL MAGAZZINO 
CENTRALIZZATO ARCS PER IL PERIODO DI 12 MESI. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 35 del 19/01/2023 
 
Oggetto: (20FAR001/19/1) FARMACI: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ISTITUTO STABILIMENTO 
CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE DEL SSR 
AFFERENTI AL MAGAZZINO CENTRALIZZATO ARCS PER IL PERIODO DI 12 MESI. 
 

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.; 

- il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
- la L.n.120/2020 e la L. n.108/2021 

 
Istruttoria e motivazione dell’atto 
 
Dato atto che nella pianificazione delle attività di acquisto centralizzato di questo Ente per il biennio 2023-2024 
adottata con Decreto del D.G. ARCS n.259 del 01/12/2022 e successiva modifica adottata con Decreto n 5 del 
05/01/2023 è previsto tra l’altro l’espletamento anche della seguente procedura di gara: 
 

(ID 20FAR001/19/1) FARMAC ISTITUTO STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE 
 
Atteso che si sono concluse le attività di predisposizione degli atti propedeutici all’avvio della procedura sopra 
citata e che non risultano attive allo stato attuale convenzioni CONSIP per tale tipo di forniture; 
 
Rilevato che la SOC Farmacia ARCS ha segnalato i fabbisogni relativi all’acquisizione dei seguenti farmaci 
occorrenti alle Aziende del SSR afferenti al Magazzino Centralizzato ARCS per il periodo di 12 mesi: 
Descrizione 
CANNABIS ALTO CONTENUTO THC 10G  
ST CANNABIS FM-2 VAR CINRO 5G 
TIOPRONINA 250MG 50CPR RIV 
MEXILETINA 200MG 50CPS 
MEXILETINA 50MG 50CPS 

D-PENICILLAMINA 150MG CAPSULE RIGIDE - PENICILLAMINA CLORIDRATO 
NIAPRAZINA 600MG BUSTINA -POLVERE PER SOLUZIONE ORALE 15MG/5ML 200ML 
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Dato atto che i suddetti farmaci sono prodotti in esclusiva, su autorizzazione dell’AIFA, dallo STABILIMENTO 
CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE di FIRENZE e che pertanto ricorrono nel caso de quo i presupposti di cui 
all’art 63 c 2 lett. b del Dlgs 50/2016; 
 
Dato atto che i farmaci di cui trattasi risultano compresi nelle categorie di beni e servizi previste dal DPCM 
24.12.2015 e dal successivo DPCM dell’11 luglio 2018, ma non sono oggetto di alcuna convenzione da parte 
della CUC -  Soggetto Aggregatore regionale per la regione FVG; 
 
Dato atto che il fabbisogno presunto per 12 mesi per le Aziende del SSR afferenti al magazzino centralizzato 
ARCS è stato stimato in complessivi presunti € 128.630,40; 
 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura dei prodotti sopra indicati occorrenti agli Enti del SSR allo 
“STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE –FIRENZE” per il periodo di 12 mesi alle seguenti 
condizioni: 
 

CIG 9611440B31 

Descrizione UM 
Quantità per 
12 mesi 

Prezzo IVA 
esclusa 

Totale IVA 
esclusa 

CANNABIS ALTO CONTENUTO THC 10G  GR 400             6,880 €         2.752,00 €  
ST CANNABIS FM-2 VAR CINRO 5G GR 400             6,880 €         2.752,00 €  
TIOPRONINA 250MG 50CPR RIV CR 12.000             1,914 €       22.968,00 €  
MEXILETINA 200MG 50CPS CPS 30.000             1,232 €       36.960,00 €  
MEXILETINA 50MG 50CPS CPS 500             1,232 €            616,00 €  
D-PENICILLAMINA 150MG CAPSULE RIGIDE - 
PENICILLAMINA CLORIDRATO CPS 40.000             0,770 €       30.800,00 €  

NIAPRAZINA 600MG BUSTINA -POLVERE PER 
SOLUZIONE ORALE 15MG/5ML 200ML PZ 400           17,110 €         6.844,00 €  
SPESE DI SPEDIZIONE              3.500,00 €  

 
Considerato che vista l’urgenza di provvedere all’approvvigionamento dei prodotti di cui sopra atti a garantire la 
regolare attività dei Servizi utilizzatori, nelle more della formalizzazione della convenzione con l’istituto come 
sopra individuato, si darà nel frattempo immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche sopra 
riportate, ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D. Lgs. 50/2016, con decorrenza dalla data della presente determinazione 
per il periodo di 12 mesi, fatto salvo comunque che la medesima convenzione sarà stipulata in conformità di 
quanto previsto dalla normativa vigente; 
 
Individuato quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, per la fase di 
esperimento della procedura di gara, la Dott.ssa Elena Pitton, ed 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; 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto 
 
Atteso che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nei Bilanci di previsione nonché negli Atti 
programmatori delle Aziende del SSR committenti, e ciò in virtù di quanto disposto dalla vigente normativa, ed 
in particolare, a quanto anche espressamente stabilito dall’art. 21, co. 1 del D. Lgs. Vo n.50/2016 e s.m.i. che 
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testualmente cita: “…I programmi (tra cui il programma biennale degli acquisti di beni e servizi) sono approvati 
nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio…”; 
 
 

PROPONE 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
• di affidare, ai sensi dell’art 63 c 2 lett. b del Dlgs 50/2016, allo STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO 

MILITARE –FIRENZE, per il periodo di 12 mesi, la fornitura dei seguenti farmaci occorrenti agli Enti del SSR, 
alle condizioni sotto indicate: 
 

CIG 9611440B31 

Descrizione UM 
Quantità per 
12 mesi 

Prezzo IVA 
esclusa 

Totale IVA 
esclusa 

CANNABIS ALTO CONTENUTO THC 10G  GR 400             6,880 €         2.752,00 €  
ST CANNABIS FM-2 VAR CINRO 5G GR 400             6,880 €         2.752,00 €  
TIOPRONINA 250MG 50CPR RIV CR 12.000             1,914 €       22.968,00 €  
MEXILETINA 200MG 50CPS CPS 30.000             1,232 €       36.960,00 €  
MEXILETINA 50MG 50CPS CPS 500             1,232 €            616,00 €  
D-PENICILLAMINA 150MG CAPSULE RIGIDE - 
PENICILLAMINA CLORIDRATO CPS 40.000             0,770 €       30.800,00 €  

NIAPRAZINA 600MG BUSTINA -POLVERE PER 
SOLUZIONE ORALE 15MG/5ML 200ML PZ 400           17,110 €         6.844,00 €  
SPESE DI SPEDIZIONE              3.500,00 €  

 
• di disporre, ai fini di provvedere all’approvvigionamento dei prodotti di cui sopra atti a garantire la regolare 

attività dei Servizi utilizzatori, nelle more della formalizzazione della convenzione con l’istituto come sopra 
individuato, l’immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche sopra riportate, ai sensi dell’art. 
32 co. 8 del D. Lgs. 50/2016, con decorrenza dalla data della presente determinazione per il periodo di 12 
mesi, fatto salvo comunque che la medesima convenzione sarà stipulata in conformità di quanto previsto 
dalla normativa vigente; 
 

• di individuare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, per la 
fase di esperimento della procedura di gara, la Dott.ssa Elena Pitton, ed 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 dar atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse; 
 
• di dar atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nei Bilanci di previsione nonché negli 

Atti programmatori delle Aziende del SSR committenti, e ciò in virtù di quanto disposto dalla vigente 
normativa, ed in particolare, a quanto anche espressamente stabilito dall’art. 21, co. 1 del D. Lgs. Vo 
n.50/2016 e s.m.i. che testualmente cita: “…I programmi (tra cui il programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi) sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio…”; 
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• 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 affidare, ai sensi dell’art 63 c 2 lett. b del Dlgs 50/2016, allo STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO 

MILITARE –FIRENZE, per il periodo di 12 mesi, la fornitura dei seguenti farmaci alle condizioni sotto indicate: 
 

CIG 9611440B31 

Descrizione UM 
Quantità per 
12 mesi 

Prezzo IVA 
esclusa 

Totale IVA 
esclusa 

CANNABIS ALTO CONTENUTO THC 10G  GR 400             6,880 €         2.752,00 €  
ST CANNABIS FM-2 VAR CINRO 5G GR 400             6,880 €         2.752,00 €  
TIOPRONINA 250MG 50CPR RIV CR 12.000             1,914 €       22.968,00 €  
MEXILETINA 200MG 50CPS CPS 30.000             1,232 €       36.960,00 €  
MEXILETINA 50MG 50CPS CPS 500             1,232 €            616,00 €  
D-PENICILLAMINA 150MG CAPSULE RIGIDE - 
PENICILLAMINA CLORIDRATO CPS 40.000             0,770 €       30.800,00 €  

NIAPRAZINA 600MG BUSTINA -POLVERE PER 
SOLUZIONE ORALE 15MG/5ML 200ML PZ 400           17,110 €         6.844,00 €  
SPESE DI SPEDIZIONE              3.500,00 €  

 
2. di disporre, ai fini di provvedere all’approvvigionamento dei prodotti di cui sopra atti a garantire la regolare 

attività dei Servizi utilizzatori, nelle more della formalizzazione della convenzione con l’istituto come sopra 
individuato, l’immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche sopra riportate, ai sensi dell’art. 
32 co. 8 del D. Lgs. 50/2016, con decorrenza dalla data della presente determinazione per il periodo di 12 
mesi, fatto salvo comunque che la medesima convenzione sarà stipulata in conformità di quanto previsto 
dalla normativa vigente; 
 

3. di individuare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, per la 
fase di esperimento della procedura di gara, la Dott.ssa Elena Pitton, ed 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; 

 
4. di dar atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse; 
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5. di dar atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nei Bilanci di previsione nonché negli 

Atti programmatori delle Aziende del SSR committenti, e ciò in virtù di quanto disposto dalla vigente 
normativa, ed in particolare, a quanto anche espressamente stabilito dall’art. 21, co. 1 del D. Lgs. Vo 
n.50/2016 e s.m.i. che testualmente cita: “…I programmi (tra cui il programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi) sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio…”; 
 

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: 
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