
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 165  DEL 10/03/2023 
 
 

O G G E T T O  
 

RECEPIMENTO DETERMINE AIFA RELATIVE ALL’IMPORTAZIONE DEI 
FARMACI ESTERI “IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIVARICELLA ZOSTER 
PER USO ENDOVENOSO 20ML FIALE”, “PROPILTIOURACILE 50MG 
COMPRESSE”, PER LE AZIENDE DEL SSR AFFERENTI AL MAGAZZINO 
CENTRALIZZATO ARCS (PC22FAR169 – PC22FAR200) 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 832 del 16/12/2022 
 
Oggetto: RECEPIMENTO DETERMINE AIFA RELATIVE ALL’IMPORTAZIONE DEI FARMACI ESTERI 
“IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIVARICELLA ZOSTER PER USO ENDOVENOSO 20ML FIALE”, 
“PROPILTIOURACILE 50MG COMPRESSE”, PER LE AZIENDE DEL SSR AFFERENTI AL MAGAZZINO 
CENTRALIZZATO ARCS (PC22FAR169 – PC22FAR200) 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Preambolo 
 
Visti: 
• il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
• il D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), 

convertito con L. 120/2020, poi ulteriormente modificato con L. 108 del 29.7.2021; 
• la L.R. n. 27 del 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 

Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 01/01/2019 dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la salute (ARCS); 

• la 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); 

• la Delibera di Giunta Regionale n. 58 del 21/01/2022 “L.R. 22/2019 – Linee annuali per la gestione del 
Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2022 –approvazione preliminare” e la Delibera di Giunta Regionale n. 
321 dell’11/03/2022 “L.R. 22/2019 – Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale – anno 
2022. Approvazione definitiva”; 

• il Decreto del D.G. n. 159 del 10/08/2022 con il quale è stato definitivamente approvato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 

• il Decreto del D.G. n. 107 del 30/04/2020 di conferimento dell’incarico di Direttore della SC Acquisizione 
Beni e Servizi; 

• il Decreto del D.G. ARCS n. 193 del 30/11/2021 e dai successivi Decreti del D.G. ARCS di proroga 
dell’incarico del Direttore sostituto della Sc “Contratti”; 

• il Decreto del D.G. n. 203 del 22/09/2022 “Adozione del Regolamento per l’adozione dei decreti e delle 
determinazioni dirigenziali”; 

 
Istruttoria e motivazione dell’atto 
 
Premesso che la SC Farmacia Centrale ARCS ha comunicato la necessità di garantire la continuità 
dell’approvvigionamento delle specialità medicinali “Immunoglobulina Umana Antivaricella Zoster per uso 
endovenoso 20ml fiale”, “Propiltiouracile 50mg compresse” alle Aziende del SSR per il tramite del Magazzino 
Centralizzato ARCS di Pordenone; 
 
Viste le Determine con le quali AIFA autorizzava all’importazione dei farmaci di cui trattasi rispettivamente le 
ditte Biotest Italia srl e Mylan Italia srl, alle condizioni e per i periodi indicati nella seguente tabella: 
 

Principio attivo 
Nome 

commerciale 
Ditta Det. AIFA 

Scadenza 
Det. AIFA 

Prezzo 
unitario 

Immunoglobulina Umana 
Antivaricella Zoster per uso 

Varitect CP Biotest Italia srl 
n. 110 del 
08/09/22 

07/03/23 € 322,31000 
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endovenoso 20ml fiale 

Propiltiouracile 50mg 
compresse 

Propycil Mylan Italia srl 
n. 12 del 
11/10/22 

10/10/23 € 0,01667 

 
Rilevato che i fabbisogni presunti dei farmaci in questione per le Aziende del SSR afferenti al magazzino 
centralizzato ARCS, rapportati ai periodi di validità delle rispettive autorizzazioni AIFA, risultano essere: 
• Immunoglobulina Umana Antivaricella Zoster per uso endovenoso 20ml fiale: n. 30 fiale; 
• Propiltiouracile 50mg compresse: n. 30.000 compresse. 
 
Rilevato inoltre che per tali specialità medicinali non è attivo nessun contratto presso il Soggetto aggregatore 
Regionale (CUC); 
 
Ritenuto pertanto, così come stabilito dalle Determine AIFA indicate in premessa, di affidare la fornitura dei 
succitati farmaci, occorrenti alle Aziende del SSR afferenti al Magazzino Centralizzato ARCS di Pordenone, alle 
ditte, alle condizioni e per i periodi sopra riportati; 
 
Ritenuto di individuare il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto nella persona della dr.ssa Elena 
Pitton, direttore della SC Acquisizione Beni e Servizi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 
 
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 del 30.11.2021 e dai 
successivi Decreti del D.G. ARCS di proroga dell’incarico; 
 
Dato atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse; 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto 
 
Dato atto che trattasi di farmaci indispensabili per i trattamenti farmacologici dei pazienti e inseriti 
come categoria merceologica oltre che nella programmazione del Soggetto aggregatore regionale 
anche 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 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…”; 
 
 

PROPONE 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

• di affidare la fornitura delle specialità medicinali occorrenti alle Aziende del SSR afferenti al 
Magazzino Centralizzato ARCS di Pordenone, alle Ditte fornitrici autorizzate dall’AIFA con le 
Determine di seguito indicate, alle condizioni e per i periodi sotto riportati: 
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Preventivo CIG 
Nome 

commerciale 
Ditta Det. AIFA 

Scadenza 
Det. AIFA 

Quantità  
Prezzo 

unitario 
Importo 

totale 

PC22FAR169 Y4C37CFA11 
Varitect CP 
20ml fiale 

Biotest 
Italia srl 

n. 110 del 
08/09/22 

07/03/23 30 € 322,31000 € 9669,30 

PC22FAR200 Y563836611 
Propycil 50mg 

compresse 
Mylan 

Italia srl 
n. 12 del 
11/10/22 

10/10/23 30.000 € 0,01667 € 500,10 

 
• di individuare il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto nella persona della dr.ssa 

Elena Pitton, direttore della SC Acquisizione Beni e Servizi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 
s.m.i.; 
 

• 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 del 30.11.2021 e dai successivi Decreti del D.G. ARCS di proroga dell’incarico; 
 

• di attestare l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, nell’ambito della presente 
procedura nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 bis della L. n. 241/1990; 
 

• di dare atto che trattasi di farmaci indispensabili per i trattamenti farmacologici dei pazienti e 
inseriti come categoria merceologica oltre che nella programmazione del Soggetto 
aggregatore regionale anche 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 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…”; 
 

• di trasmettere il presente atto alle strutture 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 la fornitura delle specialità medicinali occorrenti alle Aziende del SSR afferenti al 

Magazzino Centralizzato ARCS di Pordenone, alle Ditte fornitrici autorizzate dall’AIFA con le 
Determine di seguito indicate, alle condizioni e per i periodi sotto riportati: 

 

Preventivo CIG 
Nome 

commerciale 
Ditta Det. AIFA 

Scadenza 
Det. AIFA 

Quantità  
Prezzo 

unitario 
Importo 

totale 

PC22FAR169 Y4C37CFA11 
Varitect CP 
20ml fiale 

Biotest 
Italia srl 

n. 110 del 
08/09/22 

07/03/23 30 € 322,31000 € 9669,30 

PC22FAR200 Y563836611 
Propycil 50mg 

compresse 
Mylan 

Italia srl 
n. 12 del 
11/10/22 

10/10/23 30.000 € 0,01667 € 500,10 

 
2. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto nella persona della dr.ssa Elena 

Pitton, direttore della SC Acquisizione Beni e Servizi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 
 

3. 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 
del 30.11.2021 e dai successivi Decreti del D.G. ARCS di proroga dell’incarico; 

 
4. di attestare l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, nell’ambito della presente procedura 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 bis della L. n. 241/1990; 
 

5. di dare atto che trattasi di farmaci indispensabili per i trattamenti farmacologici dei pazienti e 
inseriti come categoria merceologica oltre che nella programmazione del Soggetto aggregatore 
regionale anche 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 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 
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acquisti di beni e servizi) sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza 
con il bilancio…”; 

 
6. di trasmettere il presente atto alle strutture 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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