DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1001

DEL 04/10/2017

OGGETTO
PC17FAR011 (CIG 71999502B3) E PC17FAR012 (CIG 72000873C1)
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE SPECIALITA' MEDICINALI
"LENVIMA" E "KEYTRUDA" IN ESITO ALLA PROCEDURE NEGOZIATE AI
SENSI DEL D.LGS. 50/2016, ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) E S.M.I.
DETERMINA A CONTRARRE N. 877/2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

RICHIAMATA la propria Determinazione a contrarre n. 877 del 12.9.2017 di avvio di procedure
negoziate senza previa pubblicazione di bando ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lettera b)
per l’acquisto delle specialità medicinali sotto elencate occorrenti ad ASUIUD:
-

Lenvima 4mg e 10mg capsule (p.a. Lenvatinib)
Keytruda 25mg/ml 4ml 100mg flaconcini (p.a. Pembrolizumab)

ATTESO che i prodotti in parola sono fornibili da un unico operatore economico determinato, in
possesso delle relative autorizzazioni alla commercializzazione e ritenuto pertanto di invitare a
presentare offerta, in relazione alle procedure di gara in oggetto, rispettivamente le ditte EISAI srl e
MSD Italia srl;

RILEVATO che le ditte sopraindicate, interpellate con note del 19.9.2017 prot. n.
0024965/P/GEN/EGAS (EISAI) e n. 0024964/P/GEN/EGAS (MSD Italia), hanno presentato offerta
come da allegato prospetto:

VERIFICATO che le offerte presentate corrispondono alle caratteristiche tecniche richieste ed
accertata la congruità dei prezzi offerti;

RITENUTO pertanto di affidare alle ditte offerenti le forniture di che trattasi per i fabbisogni e alle
condizioni di cui al prospetto allegato per il tempo strettamente necessario all’attivazione di apposita
Convenzione da parte del soggetto aggregatore, riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il
contratto;

CONSIDERATO che vista l’urgenza di provvedere all’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi,
nelle more della formalizzazione del contratto con le ditte aggiudicatarie come sopra individuate, si
darà nel frattempo immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche sopra riportate,
con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo comunque che il contratto sarà
stipulato a seguito della conclusione delle dovute verifiche e controlli previsti dalla normativa vigente;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Annamaria
Maniago;
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di affidare alle ditte EISAI srl e MSD Italia srl rispettivamente la fornitura delle specialità medicinali
“Lenvima 4mg e 10mg capsule” e “Keytruda 25mg/ml 4ml 100mg flaconcini” per i fabbisogni e alle
condizioni riportate nell’allegato prospetto, per il tempo strettamente necessario all’attivazione di
apposita convenzione da parte del soggetto aggregatore, riservandosi nel caso di risolvere
anticipatamente il contratto;

2. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche sopra riportate, vista
l’urgenza di provvedere all’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della
formalizzazione del contratto con le ditte aggiudicatarie come sopra individuate, con decorrenza
dalla data del presente provvedimento, fatto salvo comunque che il contratto sarà stipulato a
seguito della conclusione delle dovute verifiche e controlli previsti dalla normativa vigente;
3. che la spesa presunta di € 879.000,49 trova allocazione al conto Farmaci del bilancio d’esercizio
2017 e 2018, ove verrà opportunamente prevista, e che tali costi trovano integrale copertura nei
riaddebiti a carico degli enti del SSR.

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Dott.ssa Anna Maria Maniago
Elenco allegati:
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