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Premesso che:  
- per effetto della L. R. 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni di EGAS, di cui all’art. 7 della L. R. 16 

ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di 
coordinamento per la salute (di seguito ARCS);  

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

- l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la 
Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso. 

 
Dato atto che la SC FARMACIA dell’ARCS con nota agli atti ha segnalato alla SC Gestione e sviluppo 
strategie centralizzate di gara la necessità di acquisire degli infusori protatili per infusione sc di 
immunoglobuline; 
 
Rilevato che come da segnalazione agli atti della SC FARMACIA: 
 

a) la regione FVG aderisce alla gara espletata dalla regione Veneto per la fornitura del servizio 
relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma 
prodotto dalle strutture trasfusionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, 
Liguria, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e per la 
produzione, stoccaggio e consegna di medicinali emoderivati, gara aggiudicata a CSL Behring 
S.p.a. (Immunoglobuline -Hizentra); 

b) dato atto che per la somministrazione del farmaco in parola è necessario, come da 
dichiarazione della C.S.L. Behring, utilizzare la pompa di infusione ed i materiali di consumo 
forniti in esclusiva dalla ditta Canè; 

c) gli Enti del Servizio Sanitario Regionale hanno al riguardo inoltrato alla SC FARMACIA i propri 
fabbisogni delle pompe e del relativo materiale di consumo per l'infusione del farmaco 
“Hizentra” per un periodo di 24 mesi; 

 
Dato atto che i quantitativi e importi stimati sono i seguenti: 
 

Oggetto Importo stimato 
(incluse opzioni contrattuali) 

INFUSORI PORTATILI PER INFUSIONE S.C. DI 
IMMUNOGLOBULINE 

€ 54.600 (+90.090,00 per opzioni 
contrattuali) 

 
Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 co. 13 lett. d) del D. L. n. 95/2012, convertito 
nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale ricorre l’obbligo di 
utilizzo, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma 
CONSIP, degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa 
CONSIP; 
 
Rilevato che la categoria merceologica relativa ai beni di che trattasi è presente sul Mercato 
Elettronico di Consip della Pubblica Amministrazione e che pertanto, stante l’entità stimata dei beni da 
acquisire (di valore inferiore alla soglia europea), è possibile ricorrere alla procedura di cui all’art 36 c 
6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
 
Dato atto che ricorrono i presupposi previsti all’art 62 c 2 lett b D. Lgs. 50/2016 e s.m.i poiché la ditta 
CANE’ è unica produttrice/distributrice dei prodotti in parola; 
 
Ritenuto pertanto di attivare, in relazione alla categoria merceologica ed all’importo della fornitura, 
l’iter procedimentale sul Mercato Elettronico di CONSIP e di invitare alla trattativa diretta sul MEPA la 
ditta CANE’ ai sensi dell’art 63 c 2 lett b del D. Lgs. 50/2016; 
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Visti i documenti “Condizioni particolari contratto Rdo”, “Schema di Convenzione”, “Capitolato 
speciale” con relativi allegati che disciplinano rispettivamente le modalità di individuazione del 
miglior offerente e le modalità di gestione della Convenzione e dei contratti derivati e ritenuto di 
approvarli quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (Allegati A.1); 
 
RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 
50/2016 s.i.m., nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
 
Vista la L.R. 27/2018; 
 
 

DETERMINA 
 

per i motivi e nei modi indicati in premessa: 
 

1. di indire ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 la procedura di gara sotto soglia 
europea, per l’affidamento della fornitura di INFUSORI PORTATILI PER INFUSIONE S.C. DI 
IMMUNOGLOBULINE per un periodo di 24 mesi, destinati al fabbisogno delle Aziende del SSR, per 
un importo presunto complessivo di € 54.600 (+90.090,00 per opzioni contrattuali) IVA esclusa; 
 

2. di dare atto che l’appalto verrà aggiudicato secondo del miglior prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. poiché la fornitura presenta caratteristiche standardizzate; 
 

3. di approvare per la procedura relativa all’acquisizione in oggetto i seguenti documenti, allegati al 
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso: “Condizioni particolari 
contratto Rdo, “Schema di Convenzione”, “Capitolato speciale” e relativi allegati (Allegato A.1); 

 
4. di invitare alla trattativa diretta sul mercato elettronico la ditta CANE’ in quanto 

produttrice/distributrice esclusiva dei prodotti in parola; 
 

5. di individuare il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 
s.i.m., nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 2-Condizioni-particolari.pdf 
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