
Delibera per autorizzazioni all’acquisto del farmaco plegridy neurologia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 554 del 28 Aprile 2016

OGGETTO: Autorizzazione all’acquisto, in affidamento diretto, del farmaco plegridy
ditta Biogen Italia S.r.L. – Spesa € 41.551,40

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con delibere 1630/2012, n. 85/2013 e n. 447/2013 sono state recepite le
aggiudicazioni di medicinali e farmaci gestite dalla ASL di Sassari, capofila dell’Unione
d’Acquisto Area Nord Sardegna, per un fabbisogno quadriennale con scadenza 31 dicembre
2016;

VISTA la richiesta – allegata alla presente con lettera “A” - Prot. n. 2535/2016 predisposta

dall’U.O. di Neurologia volta all’acquisto di n. 240 confezioni, corrispondenti ad un

fabbisogno annuale, della molecola “Peginterferon beta 1 a mcg. 125;

DATO ATTO che la spesa presunta per l’approvvigionamento del medicinale nella forma,

grammatura e quantità richieste dall’Unità Operativa, ammonta a complessivi € 199.446,72,

come da offerta – allegato “B” alla presente - della ditta fornitrice pervenuta in data 18 aprile

2016 via e-mail;

CONSIDERATO che la normativa, recepita con DPCM del 24 dicembre 2015, individua le

categorie di beni e servizi per le quali sono fissate le soglie di spesa e che, relativamente alla

categoria “farmaci” il tetto è pari ad € 40.000,00 annui,

che, nonostante le recenti disposizioni esigano acquisti aggregati e/o mediante il ricorso

alle centrali regionali di committenza, allo stato attuale non è stata riscontrata alcuna

aggiudicazione per il farmaco in argomento - nome commerciale plegridy – prodotto e

commercializzato in regime di monopolio dalla ditta Biogen Italia come attestato

dall’utilizzatore e dal Servizio Farmaceutico Ospedaliero,

che non risulta in essere alcun contratto attivo presso il soggetto aggregatore di riferimento

per la molecola in argomento;

RITENUTO pertanto, al fine di evitare sospensioni nella erogazione dei servizi e, nel

contempo, in ottemperanza alle recenti disposizioni di procedere all’acquisto di n. 50

confezioni del farmaco plegridy mcg. 125 per un totale di n. 100 siringhe preriempite, posto

che ciascuna confezione è costituita da n. 2 siringhe, al costo di € 755,48/confezione per un

totale di € 41.551,40 comprensivo di importo IVA;
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DATO ATTO che il Codice Identificativo della Gara riporta il n. Z681990B9F;

RITENUTO per quanto detto, di procedere all’acquisto del farmaco citato provvedendo, nel

contempo,a registrare la SUB Autorizzazione ed il corrispondente contratto sì da consentire

l’immediata fornitura del medicinale utilizzato nel “trattamento sintomatico di prima linea” in

pazienti con sclerosi multipla remittente recidivante;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del
28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n.
67/30 del 29.12.2015,

la deliberazione commissariale n. 2 dell’11.01.2016, con la quale si prorogano gli incarichi
del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 07 agosto 2015 di “
conferimento dell’ incarico di Direttore .della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali “ al Dr. Antonello Podda;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a)di autorizzare l’acquisto di n. 50 confezioni – pari a n. 100 siringhe preriempite – del
farmaco plegridy mcg. 125 dalla ditta Biogen Italia, corrente in Milano;
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b) di prendere atto che la spesa complessiva è pari ad € 41.551,40 comprensiva dell’aliquota
IVA;

c) di disporre l’immediata registrazione della SUB Autorizzazione e del rispettivo contratto al
fine di consentire il tempestivo approvvigionamento del medicinale utilizzato nella cura di
pazienti affetti da sclerosi multipla remittente recidivante, evitando disagi nella erogazione
del servizio;

d) di incaricare, dell’esecuzione della presente deliberazione, i Servizi Provveditorato,
Farmaceutico Ospedaliero, ciascuno per la parte di propria competenza.

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della deliberazione

f.to Coll.re M. Arvai

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dr.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Il Sostituto
del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

il Direttore Sanitario

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul

sito aziendale a far data dal 28 Aprile 2016 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la

consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________
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f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale

 Resp. Servizio Personale, Bilancio, Presidi Osped,.

Distretti.

C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

__ Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


