DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1290

DEL 01/12/2017

OGGETTO
PC17FAR026 (CIG 7284653DD0). AGGIUDICAZIONE FORNITURA DELLA
SPECIALITA' MEDICINALE GENVOYA COMPRESSE AI SENSI DELL'ART. 63 C.
2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. DETERMINA A CONTRARRE 1252/2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Richiamata la Determina a contrarre n. 1252 del 27.11.2017;

Evidenziato che l’importo presunto della fornitura, comprensivo delle opzioni contrattuali, risulta
essere pari a € 211.987,25;
Rilevato che entro i termini previsti è pervenuta la proposta economica della ditta Gilead Sciences srl,
interpellata con lettera prot. n. 31737 dd. 24.11.2017:
Principio attivo

Elvitegravir 150mg + Cobicistat
150mg + Emtricitabina 200mg +
Tenofovir alafenamide
fumarato 10mg

Nome commerciale
GENVOYA
compresse

AIC

044559019

Fabbisogno
annuo

3.660 capsule

Prezzo
unitario

€ 24,13334

ritenuta corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste ed accertata la congruità dei prezzi;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura del bene richiesto alla ditta Gilead Sciences srl alle
condizioni economiche sopra riportate per un periodo di dodici mesi;

Considerato che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento ammonta a € 88.328,02;

Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento del prodotto di cui trattasi, nelle more della
formalizzazione del contratto, di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche
proposta dalla ditta aggiudicataria, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo
comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla
normativa vigente;

Visti il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia comunitaria da parte di EGAS, approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.09.2017;

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dr.ssa Annamaria Maniago;
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare alla ditta Gilead Sciences srl per un periodo di dodici mesi, nelle more
dell’attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore, riservandosi nel caso di
risolvere anticipatamente il contratto, la fornitura di
Principio attivo

Elvitegravir 150mg + Cobicistat
150mg + Emtricitabina 200mg +
Tenofovir alafenamide
fumarato 10mg

Nome commerciale
GENVOYA
compresse

AIC

044559019

Fabbisogno
annuo

3.660 capsule

Prezzo
unitario

€ 24,13334

2. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposti dalla ditta
aggiudicataria, vista l’urgenza dell’approvvigionamento del prodotto di cui trattasi, nelle more
della formalizzazione del contratto, con decorrenza dalla data del presente provvedimento,
fatto salvo comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche
previste dalla normativa vigente;

3.

che la spesa complessiva presunta di € 88.328,02 posta a carico del Bilancio 2017-2018
troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica del bene, 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
Anna Maria Maniago
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