DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 89

DEL 19/01/2018

OGGETTO
PC18FAR003
AGGIUDICAZIONE
FORNITURA
DI
"PREPARAZIONI
GALENICHE" AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 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 alla fornitura di preparazioni galeniche occorrenti alle
Farmacie dei P.O. di San Daniele del Friuli e di Tolmezzo, come richiesto da A.A.S. n. 3 con
documentazione agli atti;
Considerato che sussiste la necessità di garantire l’esecuzione delle forniture in questione, in attesa
del loro inserimento in nuova procedura di gara centralizzata;
Visto che A.A.S. n. 3 conferma che:
- a seguito informale indagine di mercato la Farmacia Favero di Udine e la Farmacia Tosoni di
Tolmezzo risultano essere le uniche disponibili a fornire le preparazioni di cui trattasi;
- le tariffe relative alle preparazioni sono disciplinate e stabilite dal Tariffario Nazionale (D.M.
22.9.2017);

Acquisita dalle Farmacie Favero e Tosoni la disponibilità alla fornitura in oggetto per l’anno 2018, con
facoltà di rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi;

Ritenuto di aggiudicare la fornitura di preparazioni galeniche, le cui tariffe sono disciplinate e stabilite
dal Tariffario Nazionale (D.M. 22.9.2017) per un periodo di 12 mesi, eventualmente rinnovabile per
ulteriori 12, come di seguito indicato:
Lotto
1
2

CIG

73528850A8
735289159A

Fornitore

Farmacia Favero – Udine
Farmacia Tosoni – Tolmezzo

Importo
annuo
€ 2.500
€ 1.500

Presidio
Ospedaliero
San Daniele
Tolmezzo

Dato atto che A.A.S. n. 3 provvederà:
a) alla stipula del contratto derivato;
b) alla richiesta del CIG derivato;
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto;
d) alla richiesta del rinnovo contrattuale per ulteriore 12 mesi, alle medesime condizioni tecniche
ed economiche nel corso di validità contrattuale, dandone contestuale comunicazione a Egas;
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. 36 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
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 aggiudicare la fornitura di preparazioni galeniche, le cui tariffe sono disciplinate e stabilite dal
Tariffario Nazionale (D.M. 22.9.2017) per un periodo di 12 mesi, eventualmente rinnovabile per
ulteriori 12, come di seguito indicato:
Lotto
1
2

CIG

73528850A8
735289159A

Fornitore

Farmacia Favero – Udine
Farmacia Tosoni – Tolmezzo

Importo
annuo
€ 2.500
€ 1.500

Presidio
Ospedaliero
San Daniele
Tolmezzo

2. di dare atto che A.A.S. n. 3 provvederà:
a) alla stipula del contratto derivato;
b) alla richiesta del CIG derivato;
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto;
d) alla richiesta del rinnovo contrattuale per ulteriore 12 mesi, alle medesime condizioni tecniche
ed economiche nel corso di validità contrattuale, dandone contestuale comunicazione a Egas.

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Anna Maria Maniago
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