
delibera acquisti farmaci RDO 1279987

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1021 del 21 Luglio 2016

OGGETTO: Aggiudicazione – a mezzo RDO n. 1279987 sul MEPA - farmaci da
destinare al fabbisogno delle Unità Operative di Oncologia ed Oculistica nel corso
del semestre luglio – dicembre 2016 – ditta Novartis - Spesa € 46.892,786

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che:
- la normativa impone che gli Enti del SSN si approvvigionino di beni - nel caso in

argomento facenti capo alla categoria farmaci - avvalendosi in via esclusiva della centrale
regionale di committenza Consip,

- nel caso in cui la centrale regionale non fosse operativa, è previsto il ricorso a centrali
di committenza iscritte nell’elenco dei Soggetti Aggregatori,

- al momento attuale, non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto articoli
rispondenti alle caratteristiche uguali a quelle oggetto della presente fornitura;

VISTE le programmazioni – allegate alla presente con lettera “A” –
- Prot. n. 28782/2016 predisposta dalla U.O. di Oncologia del P.O. San Francesco ed

autorizzata dal Direttore del Servizio farmaceutico, volta all’acquisto della molecola
Pazopanib cpr mg. 400 e mg. 200,

- Prot. n. 8753/2016 relativa alla fornitura della molecola Tropicamide + fenilefrina +
lidocaina cloridrato richiesta dall’U.O. di Oculistica,

- Prot. n. 8747/2016, concernente l’acquisto della molecola Tropicamide + Fenilefrina
utilizzato dall’U.O. di Oculistica;

DATO ATTO che:
in considerazione di quanto previsto dalla vigente normativa – art. 37, c 7 c) del Decreto

leg.vo n. 50/2016 – “ le Stazioni Appaltanti possono gestire sistemi dinamici di acquisizione e
mercati elettronici”, è stata predisposta in data 12 luglio l’ RDO n. 1279987,

- L’invito a presentare offerta è stato esteso a tutti i fornitori presenti sul territorio
nazionale, abilitati alla categoria merceologica dei prodotti posti a concorso, i cui requisiti di
capacità economico finanziaria e tecnica sono valutati dalla CONSIP,

- il 19 luglio era il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte,

- il criterio di aggiudicazione era a favore della ditta proponente il prezzo piu’ basso per
ciascun singolo articolo avente le caratteristiche tecniche delle molecole poste a concorso –
art. 95, c. 4 b) del D.L.vo n. 50/2016;
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VISTA la delibera n. 354 del 31 marzo 2011 con la quale si autorizza il Responsabile del
Servizio Provveditorato – Punto Ordinante del Servizio - a procedere agli acquisti diretti
presso il ME.PA. - gestito dalla CONSIP spa - utilizzando la firma digitale;

DATO ATTO che alla data stabilita – 19 luglio h. 12,00 - ha presentato offerta, per i soli lotti
n. 1 e n. 2 la ditta Novartis . come appresso illustrato:

Lo
tto

Molecola Nome
commerciale
del farmaco

Ditta
fornitrice

Prezzo
unitario

€

Quantità Totale con
IVA

€

1 L01XE11

Pazopanib cpr. mg.

400

Votrient Novartis

Farma

54,65367 600 36.071,423

2 L01XE11

Pazopanib cpr. mg.

200

Votrient Novartis

Farma

27,32667 360 10.821,363

3 S01FA56

Tropicamide+fenile

frina+lidocaina

cloridrato

Lotto Deserto 400

4 S01FA56

Tropicamide+fenile

frina

Lotto Deserto 400

Totale

Complessivo

46.892,786

ACCERTATO che:
i lotti n. 3 – 4 sono andati deserti per mancata presentazione offerte;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara: n. 6760250EC4;

DATO ATTO che:
- per il farmaco in argomento è stato stipulato, a favore della ditta Glaxo, un contratto

di fornitura in data 27/08/2015 e che in seguito la società ha ceduto, alla concorrente
Novartis, il ramo del settore oncologico,

- il contratto aperto a favore della società Novartis, con scadenza agosto 2016,risulta
privo di disponibilità;
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RITENUTO pertanto,
- di fare propria l’ aggiudicazione provvisoria prodotta dal sistema, prendendo atto che

la fornitura determina una spesa, rapportata al fabbisogno presunto del semestre luglio –
dicembre 2016, pari ad € 46.892,786, comprensiva dell’importo IVA in misura del 10%,

- per quanto premesso e motivato, di attivarsi a registrare la SUB Autorizzazione ed il
corrispondente contratto nel sistema di contabilità aziendale sì da consentire l’immediata
fornitura del medicinale “Votrient” il cui acquisto è stato sollecitato dal Direttore dell’U.O. di
Oncologia per la distribuzione a pazienti in terapia,

- di registrare l’importo della fornitura prelevando la somma dalla SUB Autorizzazione
n. 1) in attesa che venga ridefinito l’importo dei vari conti - settore farmaci – in riscontro alle
esigenze aziendali;

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;

VISTE: le deliberazioni:

- n.39/2 del 30 giugno 2016 della Giunta Regionale di proroga incarichi dei
Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie fino alla data del 31 agosto 2016,

- n. 917 del 01 luglio 2016 del Commissario aziendale, di presa d’atto della delibera su
citata n. 39/2

- n. 918 del 01 luglio 2016 con la quale sono prorogati, al 31 agosto 2016, gli incarichi
di Direttore Sanitario ed 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;
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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 formalizzare l’esito dell’ RDO n. 1279987 – la cui documentazione è allegata alla
presente con lettera “B” - gestita mediante ricorso al Me.Pa. per la fornitura del farmaco
Votrient nelle due grammature da mg. 400 e mg. 200 aggiudicato alla ditta Novartis Farma
unica offerente per i lotti n. 1) e 2);

b) di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 46.892,786, comprensiva di importo IVA,
rapportata al fabbisogno di sei mesi fino alla data del 31 dicembre 2016 a favore della ditta
Novartis Farma;

c)di disporre l’immediata registrazione della SUB Autorizzazione e del rispettivo contratto al
fine di consentire il tempestivo approvvigionamento del medicinale indispensabile per la
prosecuzione della terapia, come attestato dagli utilizzatori;

d)di prelevare l’intero importo della fornitura detraendo la somma dalla SUB Autorizzazione
n. BS01 – 2016 – 1 -1 constatato che l’Autorizzazione Madre BS01 – 2016 – 1 – 0 non
presenta disponibilità sul conto A501010101;

e) di registrare la presente deliberazione sul sito aziendale;

f) di incaricare, dell’esecuzione della presente deliberazione, i Servizi Provveditorato ed il
Servizio 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
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 21 Luglio 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 _____________________

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


