
                                                       
    SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  Proposta n. PDET3 /2017/842                    DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________    STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PROVVEDITORATO  Dott.  Antonello Podda     OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l’acquisto del farmaco Tecfidera nelle due grammature da 120 e 240 mg. – fabbisogno annuale ASSL Nuoro -  Acquisto dalla Ditta Biogen Italia Srl. Spesa presunta € 472.993,20 IVA esclusa.  CIG: 7218071C9C  Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  pubblico.  L’estensore:  Dott.ssa Anna Maria Coccollone     La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                                               Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro per 15 giorni consecutivi  Servizio Affari Generali e Legali                                    

SI  NO 

Utente
Font monospazio
628		04 OTTOBRE 2017

Utente
Font monospazio
dal 04 ottobre 2017



                                                        

  IL DIRETTORE        VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro il  Dott. Andrea Marras;   VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”, successivamente integrata dalla Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 22 del 06/02/2017;  VISTO il provvedimento n. 1047 del 07.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali al Direttore del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali;  DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 
DATO ATTO  che dal  01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016 e conformemente da quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2016 il Dott. Fulvio Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
CONSIDERATO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17/2016 istituisce, nell’ambito dell’Azienda per la Salute, le Aree Socio-Sanitarie locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto AASSLL precedentemente esistenti; 
VISTO l’articolo 32, Fasi delle procedure di affidamento, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 



                                                     amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri  di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
PRESO ATTO che: 

•  con nota protocollo n. 2017/326139 del 21settembre 2017( in allegato) il Direttore del Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale, dichiara in 560 cpr da 120 mg e 30800 cpr da 240 mg il fabbisogno annuale del farmaco Tecfidera da destinare all’U.O. di neurologia e Stroke da utilizzare nella cura della “sclerosi multipla remittente recidivante”; 
•  come specificato nella nota prot. n. np/2017/80888 del 26 settembre 2017 ( in allegato) il numero di pazienti trattati dal 2015 ad oggi è in costante aumento e di conseguenza risultano mutati i fabbisogni e la spesa destinata;  

PREMESSO che tale farmaco è già in uso ai pazienti della ASSL di Nuoro, come indicato nella Deliberazione del Commissario Straordinario n. 913 del 20 luglio 2015 e successiva Deliberazione di proroga, e l’approvvigionamento è garantito in regime di monopolio dalla Ditta Biogen Italia Srl;  
CONSIDERATO che, il farmaco in oggetto è presente sul MePa al prezzo unitario di € 7,60929 e di € 15,21857  rispettivamente per i dosaggi da 120 mg e 240 mg;  PRESO ATTO che: 

• il farmaco Tecfidera nelle diverse grammature non è aggiudicato nelle gare farmaci regionali, si ritiene di acquistare dalla Ditta Biogen Italia SRL la fornitura di n. 30800 cpr da 240 mg e 560 CPR da 120 mg come da dichiarato fabbisogno di cui nota prot., della farmacia territoriale n. PG/2017/326139;  
• la grammatura, del predetto farmaco, da 240 mg è distribuita in confezioni da 56 crp e quella da 120 mg in confezioni da 14 cpr, la fornitura di quanto programmato per il fabbisogno annuale della  ASSL di Nuoro corrisponde a 550 confezioni per i 240 mg e 40 confezioni per i 120 mg, per un importo complessivo di spesa di € 472.993,20 IVA esclusa;                                                                                                                                         PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  Per i motivi espressi in premessa,  1. di autorizzare a contrarre, per il dichiarato fabbisogno annuale della ASSL di Nuoro,   l’acquisto del farmaco Tecfidera in 550 confezioni per il dosaggio  240 mg e i 40 confezioni per quello da 120 mg, per un importo complessivo di spesa di € 472.993,20 IVA esclusa da calcolarsi al 10%; 2.  di imputare la spesa presunta complessiva di € 472.993,20 IVA esclusa al conto A501010101 “Acquisti Farmaci con AIC” del piano dei conti del bilancio finanziario di competenza;  3. di incaricare dell’esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali, il Servizio Farmacia Territoriale ed Ospedaliero e il Servizio Bilancio dell’ASSL Nuoro.   IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO Dott. Antonello Podda      



                                                             IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI NUORO  VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;  DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;  DETERMINA  1. di autorizzare a contrarre, per il dichiarato fabbisogno annuale della ASSL di Nuoro,   l’acquisto del farmaco Tecfidera in 550 confezioni per il dosaggio  240 mg e in 40 confezioni per quello da 120 mg, per un importo complessivo di spesa di € 472.993,20 IVA esclusa; 2.  di imputare la spesa presunta complessiva di € 472.993,20 IVA esclusa al conto A501010101 “Acquisti Farmaci con AIC” del piano dei conti del bilancio finanziario di competenza;  3. di incaricare dell’esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali, il Servizio Farmacia Territoriale ed Ospedaliero e il Servizio Bilancio dell’ASSL Nuoro.       IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO Dott. Andrea Marras  
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