DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 747

DEL 28/06/2018

OGGETTO
PC18FAR030 (CIG 75141622A5) - PC18FAR031 (CIG 7514211B12) AGGIUDICAZIONE FORNITURA DELLE SPECIALITA’ MEDICINALI “ILUVIEN”
E “PARSABIV” AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE N. 641/2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Richiamata la Determina a contrarre n. 641 dell’1.6.2018 di indizione di procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle specialità medicinali
ILUVIEN e PARSABIV, richieste rispettivamente dalle Aziende ASUIUD e AAS3 con documentazione
agli atti;
Rilevato che, a seguito delle Trattative Dirette sulla piattaforma MEPA n. 522849 e n. 523106, le ditte
S.I.F.I. SpA per il farmaco Iluvien e Amgen srl per il farmaco Parsabiv propongono le condizioni
economiche come da riepilogo allegato (Allegato A);

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura delle specialità medicinali di cui trattasi alle ditte, alle
condizioni economiche e per i periodi come riportato nell’allegato A per un importo complessivo
presunto di € 75.519,81, fatta salva l’attivazione delle opzioni contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma
1 (variazione pari al 100% e proroga contrattuale per un periodo di 6 mesi), nelle more
dell’attivazione di specifica gara centralizzata, riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente i
contratti;
Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei farmaci di cui trattasi, nelle more della
formalizzazione dei contratti, di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche
proposte dalle ditte aggiudicatarie, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo
comunque che i contratti saranno stipulati 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 alle ditte S.I.F.I. SpA e Amgen srl rispettivamente le specialità medicinali Iluvien e
Parsabiv alle condizioni economiche e per i periodi come riportato nell’allegato A per un importo
complessivo presunto di € 75.519,81, fatta salva l’attivazione delle opzioni contrattuali ai sensi
dell’art. 106 comma 1 (variazione pari al 100% e proroga contrattuale per un periodo di 6 mesi),
nelle more dell’attivazione di specifica gara centralizzata, riservandosi nel caso di risolvere
anticipatamente i contratti;

2. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalle ditte
aggiudicatarie, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei farmaci di cui trattasi, nelle more della
formalizzazione dei contratti, 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 € 75.519,81 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

Allegato A.pdf

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: ANNA MARIA MANIAGO
CODICE FISCALE: MNGNMR54L43A456Z
DATA FIRMA: 28/06/2018 18:13:51
IMPRONTA: 77DD01AB6621AE2ACF1DA5D04AE9151D7F1CD0F59CF2C78BA41685EAA61DE47D
7F1CD0F59CF2C78BA41685EAA61DE47D499B080AF31201CD25711289E0CB0A42
499B080AF31201CD25711289E0CB0A42D47185C9B38E453666CC1A5EC58778B4
D47185C9B38E453666CC1A5EC58778B48AD083EE020D79B1D69C59732AF67DE6

Atto n. 747 del 28/06/2018

