DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 651

DEL 01/06/2018

OGGETTO
PC18FAR029 (CIG 7508259B53) AFFIDAMENTO FORNITURA DELLA
SPECIALITA’ MEDICINALE “ALECENSA” 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 del farmaco sotto indicato, come richiesto
dalla SOC Farmacia di ASUIUD con documentazione agli atti, in attesa del suo inserimento in nuova
procedura di gara centralizzata:
Principio attivo
Nome commerciale
AIC
Fabbisogno per 12 mesi
Alectinib
ALECENSA
045267010
2.688 capsule
Farmaco infungibile come dichiarato dalla Azienda richiedente e fornito in regime di esclusiva dalla
ditta Roche SpA;

Evidenziato che la categoria merceologica del prodotto da acquisire:
- rientra tra quelle previste dal DPCM 24.12.2015 e circolare del Ministero dell'Economia e delle
Finanze prot. n. 20518/2016 del 19.2.2016
- non è oggetto di convenzione attivata dal Soggetto Aggregatore regionale Centrale Unica di
Committenza regionale (CUC)
- non rientra tra quelle presenti nel Mercato Elettronico di Consip
e che l’importo presunto della fornitura per un periodo di 12 mesi, comprensivo delle opzioni
contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma 1 (variazione del 20% e proroga contrattuale per un periodo
di 6 mesi) risulta essere pari a complessivi € 138.720,00;
Ritenuto pertanto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura,
con procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto della nota del 24.5.2018 con la quale la ditta Roche comunica l’immissione in commercio
della specialità medicinale in questione in classe C(nn) e propone la miglior offerta valida fino alla
pubblicazione della determina di rimborsabilità, specificando altresì che “…. per tutti gli acquisti
effettuati sino al momento di rimborsabilità del farmaco in classe H si impegna a considerare come
definitivo il prezzo negoziato con AIFA, assumendosi sin d’ora l’obbligo di restituire ai centri acquirenti
l’eventuale differenza di prezzo tra quanto negoziato con AIFA ai fini del rimborso e il prezzo di cessione
ospedaliera effettuato in regime di classe C(nn)”;
Ritenuto di aggiudicare la fornitura della specialità medicinale di cui trattasi alla ditta
Roche alle condizioni economiche riportate nell’allegato unico che fa parte integrante della presente
per un periodo di 12 mesi, fatte salve l’attivazione delle opzioni contrattuali ai sensi dell’art. 106
comma 1 (variazione pari al 20% e proroga contrattuale per un periodo di 6 mesi) e la negoziazione
definitiva del prezzo da parte di AIFA;

Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento del farmaco di cui trattasi, nelle more della
formalizzazione del contratto, di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche
proposte 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:
- gli art. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. del 24.12.2015 e la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n.
20518/2016 del 19.2.2016;
- l’art. 63 comma 2 lettera b) 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 29.9.2017;
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 Roche SpA la fornitura della specialità medicinale “Alecensa” alle condizioni
economiche riportate nell’allegato unico che fa parte integrante della presente, per un periodo di 12
mesi, fatte salve:
- l’attivazione delle opzioni contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma 1 (variazione pari al 20% e
proroga contrattuale per un periodo di 6 mesi)
- la negoziazione definitiva del prezzo da parte di AIFA
- l’attivazione di iniziativa del soggetto aggregatore regionale, riservandosi nel caso di risolvere
anticipatamente il contratto;

2. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposti dalla ditta
aggiudicataria, vista l’urgenza dell’approvvigionamento del farmaco 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 € 81.599,99 posta a carico del Bilancio 2018-2019, 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
Elenco allegati:
1
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