D E T E R M I N A Z I O N E D EL R ES P O NS A B I L E
“ S C P RO V V E D I T O R A TO C E N T R A L I Z Z A T O ”

N. 18

DEL 08/01/2018

O G G E T TO
PC17FAR031 (CIG 7317885DBA) AGGIUDICAZIONE FORNITURA DELLA
SPECIALITA' MEDICINALE "BLYNCITO" AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2
LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di quanto sotto indicato, come richiesto in
data 14.12.2017 da ASUIUD con documentazione agli atti:
Principio attivo

Nome commerciale

AIC
Fabbisogno per 12 mesi
04455001
Blinatumomab 38,5mcg
BLINCYTO
210 flaconcini
0
Farmaco infungibile come dichiarato dalla Azienda richiedente e fornito in regime di esclusiva;

Dato atto che ASUIUD, contestualmente alla comunicazione del fabbisogno annuo, richiede la
consegna tassativa di 24 flaconcini della specialità medicinale di cui trattasi entro mercoledì
20.12.2017 per consentire l’avvio del primo ciclo di trattamento per un paziente individuato;
Considerato che sussiste la necessità di garantire l’esecuzione urgente della fornitura in questione, in
attesa del suo inserimento in nuova procedura di gara centralizzata;

Ritenuto pertanto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura,
con procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 63, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che è pervenuta la proposta economica della ditta Amgen srl, interpellata con mail del
14.12.2017, le cui condizioni economiche vengono di seguito indicate:
Principio attivo

Blinatumomab 38,5mcg

Nome commerciale
BLINCYTO

AIC

044550010

Accertata la corrispondenza tecnica e la congruità dei prezzi;

Fabbisogno 12
mesi
210 flaconcini

Prezzo unitario
ex-factory
€ 2.550,54

Ritenuto di aggiudicare la fornitura della specialità medicinale “BLINCYTO 38,5mg flaconcini” alla
ditta Amgen srl alle condizioni economiche sopra riportate per un periodo di 12 mesi;
Dato atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura come richiesto da ASUIUD, si è
provveduto ad emettere ordini di acquisto in accordo con la ditta fornitrice, in esecuzione anticipata,
nelle more della stipula contrattuale che avverrà a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste
dalla normativa vigente;
Visti:
- gli art. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. del 24.12.2015;
- l’art. 63 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

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 aggiudicare in via definitiva con riserva di efficacia, la fornitura della specialità medicinale
“BLINCYTO 38,5mg flaconcini” alla ditta Amgen srl per un periodo di 12 mesi, alle condizioni
economiche di seguito riportate nelle more del suo inserimento in nuova procedura di gara
centralizzata, riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il contratto:
Principio attivo

Nome commerciale

AIC

Fabbisogno 12
mesi

Prezzo unitario
ex-factory

2.
3.

Blinatumomab 38,5mcg

BLINCYTO

044550010

210 flaconcini

€ 2.550,54

di dare atto che, a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura come richiesto da ASUIUD,
si è provveduto ad emettere ordini di acquisto in accordo con la ditta fornitrice, in esecuzione
anticipata, nelle more della stipula contrattuale che avverrà a seguito dell’esito positivo delle
verifiche previste dalla normativa vigente;

che la spesa complessiva presunta di € 535.613,40, 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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