DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1305

DEL 06/12/2017

OGGETTO
PC17SER067.2 RINNOVO ABBONAMENTO
FARMADATI PER EGAS - CIG Z8A211DECF

ANNUALE

BANCA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

DATI

Premesso che la Direzione Aziendale di Egas ha chiesto, per le vie brevi, l’attivazione di una
procedura per il rinnovo dell’abbonamento annuale alla banca dati Farmadati Italia;

Dato atto che l’importo della fornitura in oggetto è inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
Richiamato il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria” adottato con decreto del Direttore Generale EGAS n. 102 del 29/09/2017, che
definisce le modalità di affidamento delle forniture di beni e servizi agli articoli:
- 5. Procedure di affidamento
- 8- Acquisizione di importo compreso tra € 1.000,00 e € 40.000,00 i.e. “consentita con
affidamento diretto previa indagine di mercato, fatti salvi i casi di estrema urgenza o
servizi e forniture offerti in regime di esclusiva, per i quali potrà essere richiesto un
solo preventivo ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Verificato che l’oggetto del presente atto risulta essere prodotto esclusivo della ditta
Farmadati Italia srl con sede a Piacenza (PC)

Ritenuto pertanto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett a) del D.Lgs 50/2016;
Acquisito il preventivo, conservato agli atti, per il servizio oggetto del presente atto come di
seguito riportato:
-

-

Descrizione
Medicinali di classe A e H: principali novità
Banche dati Farmadati Italia elaborazione mensile,
per 12 mesi, delle principali novità occorse per i
medicinali,
nuove
autorizzazioni
o
commercializzazioni
di
medicinali
generici,
riclassificazioni.
Medicinali di classe A e H: variazione di prezzo
Banche dati Farmadati Italia: elaborazione mensile,
per 12 mesi, delle variazioni di prezzo al pubblico dei
medicinali di classe A e H con indicazione del prezzo
precedente e del nuovo prezzo.
Medicinali di classe A e H: aggiornamenti su
reperibilità nel circuito distributivo
Banche dati Farmadati Italia: elaborazione mensile,
per 12 mesi, dei medicinali di classe A e H oggetto di
cessata commercializzazione, temporanea carenza,
ritiro, divieto di utilizzo, revoca o sospensione
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

durata
12 mesi

Importo i.e.
€ 1.150,00

Considerato che l’importo offerto risulta in linea con analoghi servizi già aggiudicati;

Ritenuto di affidare il servizio alla ditta ditta Farmadati Italia srl con sede a Piacenza (PC)
alle condizioni sopra riportate;
Visti:
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

-

il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria” adottato con decreto del Direttore Generale EGAS n. 102 del
29/09/2017;

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni
Tracanelli
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

di aggiudicare alla ditta ditta Farmadati Italia srl il servizio oggetto del presente atto alle
seguenti condizioni:
-

-

Descrizione
Medicinali di classe A e H: principali novità
Banche dati Farmadati Italia elaborazione mensile,
per 12 mesi, delle principali novità occorse per i
medicinali,
nuove
autorizzazioni
o
commercializzazioni
di
medicinali
generici,
riclassificazioni.
Medicinali di classe A e H: variazione di prezzo
Banche dati Farmadati Italia: elaborazione mensile,
per 12 mesi, delle variazioni di prezzo al pubblico dei
medicinali di classe A e H con indicazione del prezzo
precedente e del nuovo prezzo.
Medicinali di classe A e H: aggiornamenti su
reperibilità nel circuito distributivo
Banche dati Farmadati Italia: elaborazione mensile,
per 12 mesi, dei medicinali di classe A e H oggetto di
cessata commercializzazione, temporanea carenza,
ritiro, divieto di utilizzo, revoca o sospensione
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

durata

Importo i.e.

12 mesi

€ 1.150,00

2. di dare atto che l’importo presunto del servizio, pari a € 1.150,00 = I.V.A. esclusa, trova
copertura nel Bilancio aziendale 2017;

3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO

Anna Maria Maniago
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