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DETERMINAZIONE 
DEL  RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI 
 
 
OGGETTO: Indizione di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) 
del D.Lgs. n. 50/16 per l'acquisto del farmaco esclusivo estero SCENESSE 16 MG (afamelanotide) per 
un importo netto presunto pari a € 42.302,85 (CIG 828965039). 

 
 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI 

 

Il dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità 
e regolarità tecnico dello stesso allo stato delle conoscenze. 

 
dott. Giovanni Maria Coloni 

 
Trieste, 30/04/2020 
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OGGETTO: Indizione di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) 
del D.Lgs. n. 50/16 per l'acquisto del farmaco esclusivo estero SCENESSE 16 MG (afamelanotide) per 
un importo netto presunto pari a € 42.302,85 (CIG 828965039). 
 
 
 
 

Premesso che la S.C. Farmacia si rifornisce periodicamente, per le necessità manifestate dai 
centri di costo aziendali, di FARMACI curando l’emissione dei relativi ordinativi di spesa; 

  
che con e-mail dd. 30/04/2020 la S.C. Farmacia ha espresso l’esigenza di provvedere 

all’acquisto, per l’anno 2020, di tre confezioni del farmaco esclusivo estero SCENESSE 16 MG 
(AFAMELANOTIDE), per un ammontare complessivo netto necessariamente presunto di € 42.302,85 
(IVA esclusa); 
 

che, prima di procedere all’avvio della procedura di acquisto, pur trattandosi di farmaco 
compreso nelle categorie di beni e servizi previste dal DPCM 24.12.2015, è stato appurato che  
attualmente non risulta attiva alcuna convezione da parte di CONSIP, riservandosi l’ulteriore verifica 
prima dell’aggiudicazione definitiva; 

 
preso atto che pertanto si procederà all’affidamento della fornitura ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/16, trattandosi di farmaco infungibile fornito in 
esclusiva dalla ditta CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD; 

 
considerato che questa Azienda si riserva la facoltà di non procedere all’acquisto della 

fornitura in parola in caso di modificate esigenze aziendali, nonché di recedere dal contratto in caso di 
aggiudicazione di tale farmaco in gare regionali da parte dell’ARCS/CUC;  

 
 ritenuto di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto il dott. Paolo Schincariol 

direttore della S.C. Farmacia; 
 
ritenuto di individuare quale responsabile unico del procedimento il dott. Giovanni Maria 

Coloni, Responsabile della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi; 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI 

determina 
 

 
 

per quanto esposto in narrativa: 

1. di indire per i motivi espressi in narrativa del presente atto, una procedura ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/16, al fine di stipulare un contratto 
di otto mesi per l’acquisto del farmaco esclusivo estero SCENESSE 16 MG 
(AFAMELANOTIDE), per un fabbisogno presunto di 3 impianti; 
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2. di invitare alla procedura la ditta CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD, distributrice in 
esclusiva del farmaco SCENESSE; 

3. di indicare che l’onere derivante dall’acquisto del suddetto bene, stimato in circa € 42.302,85 
(IVA esclusa), verrà imputato con successivo provvedimento al conto 300.100.100.100 
(Medicinali con AIC) del bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per 
gli esercizi di competenza. 
 

Nessun onere consegue direttamente al presente atto che diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 
della L.R. 21/92 come sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo 
aziendale telematico. 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
coll. amm. Arianna Portaleoni 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE 

SERVIZI 
(  dott. Giovanni Maria Coloni    ) 
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