
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     650                   DEL   04/09/2018 
 
 

OGGETTO 
:  ID18FAR003/CUC. Affidamento della fornitura di farmaci urgenti non prevedibili a recepimento 

dell'esito della gara svolta dall'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi (EGAS) sancita con  
Determinazione nr. 773 del 03.07.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

Premesso che: 
- la Centrale Unica di Committenza, quale soggetto aggregatore regionale, è competente alle 

acquisizioni di beni e di servizi ricompresi nell’ambito della programmazione effettuata dal Tavolo 
tecnico dei soggetti aggregatori o altrimenti individuati dalla Giunta Regionale mediante la relativa 
programmazione, ai sensi delll’art.44, comma 4 bis, della L.R. 26/2014; 

- per l’acquisizione di beni e servizi destinati al settore sanitario la Centrale Unica di Committenza si 
avvale dell’EGAS ai sensi della Delibera di G.R. n. 214 del  12.02.2016; 

- l’art. 7 della L.R. n. 17 dd. 16.10.2014 prevede che l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi 
(EGAS) svolga, per conto degli Enti del Servizio sanitario regionale, funzioni di aggregazione della 
domanda e centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi, nonché funzioni di supporto 
tecnico, amministrative e gestionali, che consistono in particolare nelle attività finalizzate agli 
acquisti di beni e servizi; 

 
Richiamata la Determinazione n. 523 del 07.05.2018 con cui l’EGAS ha indetto, tra l’altro, per conto 
della Centrale Unica di Committenza regionale, gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 
per l’individuazione del miglior offerente della fornitura di “Farmaci urgenti non prevedibili” - 
ID18FAR003 per un periodo di 12 mesi, comprensiva delle necessità aziendali; 
 
Atteso che con il medesimo provvedimento sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di 
convenzione, lo schema di convenzione, il capitolato speciale che disciplinano le modalità di 
individuazione del miglior offerente, le modalità di gestione del contratto e le modalità di esecuzione 
della fornitura; 
 
Richiamata la Determinazione n. 773 dd. 03.07.2018 con cui EGAS, a conclusione della procedura in 
oggetto, ha provveduto all’aggiudicazione definitiva ed approvazione dei verbali della gara a procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura in argomento; 
 
Vista la nota 04.07.2018 prot. n. 0021151/P/GEN/EGAS, con cui EGAS comunicava formalmente 
l’esito della gara di che trattasi, precisando che l’avvio dei rispettivi contratti derivati e richieste di 
acquisto avrebbero potuto essere effettuati solamente dopo la comunicazione di avvenuta sottoscrizione 
della convenzione da parte della CUC; 
 
Vista la nota 27.08.2018 prot. n. 0027841/P/GEN/EGAS, con cui EGAS comunicava l’avvenuta 
stipula della convenzione per la fornitura in oggetto, con decorrenza della stessa dal 01.10.2018 e per la 
durata di 12 mesi; 
 
Considerato che le necessità aziendali relative alla fornitura in argomento, a suo tempo segnalate ad 
EGAS in fase di trasmissione dei fabbisogni, ammontano ad € 13.000,00 oltre l’IVA; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla stipula del contratto derivato in esito alla procedura di 
gara ID 18FAR003/CUC espletata da EGAS e sancito con la citata Determinazione n. 773/2018, per le 
necessità presunte aziendali per un periodo di 12 mesi; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione - ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice 
Identificazione Gara (C.I.G.) derivato Z2224C8B03; 
 



 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati 
 
1. di prendere atto dell’esito della procedura di gara espletata dall’Ente per la Gestione Accentrata 

dei Servizi Condivisi (EGAS) e sancito con Determinazione n. 773 dd. 03.07.2018 finalizzata 
all’affidamento della fornitura di farmaci urgenti non prevedibili occorrenti alle AA.SS. del S.S.R. 
per un periodo di 12 mesi, per un importo complessivo presunto pari ad € 108.438,75 oltre l’IVA; 

 
2. di aderire alla convenzione di fornitura, per un periodo di 12 mesi con decorrenza dal 01.10.2018, 

stipulata da EGAS stesso con la ditta Farmacisti Più Rinaldi S.p.A., miglior offerente in esito alla 
citata procedura di gara, stipulando con tale ditta apposito contratto derivato per le necessità 
presunte aziendali in tale periodo, comportante una spesa presunta pari ad € 13.000,00 oltre l’IVA 
(CIG Derivato Z2224C8B03); 

 
3. di dare atto che la conseguente spesa presunta, ammontante a complessivi € 14.300,00 IVA 10% 

inclusa, farà carico al conto 300MEDIC.AIC - Medicinali con AIC, proporzionalmente ripartita per 
le quote proporzionali ai giorni di esecuzione contrattuale di ciascuna annualità; 

 
4. di provvedere infine al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare 

esecuzione delle forniture rilasciate dai competenti Uffici. 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
Farmacia 
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