DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 796

DEL 06/07/2018

OGGETTO
PC18FAR032 (CIG 7544968090) AFFIDAMENTO FORNITURA DELLA
SPECIALITA’ MEDICINALE “SPINRAZA FIALE” AI SENSI DELL’ART. 63
COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Richiamate:
- la Determinazione n. 1065 del 18.10.2017 di aggiudicazione definitiva ed approvazione verbali
della procedura di gara (Sistema Dinamico di Acquisizione su piattaforma informatica Consip
SpA) ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di prodotti
farmaceutici occorrenti alle Aziende del SSR del FVG, per un periodo di 36 mesi, espletata per
conto della CUC regionale, con la quale tra l’altro sono stati dichiarati i lotti deserti;
- la Determinazione n. 646 del 01.06.2018 con cui veniva affidata, alla ditta BIOGEN Italia Srl,
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale, la
fornitura n. 6 fiale della specialità medicinale “Spinraza” occorrenti all’ASUIUD, nelle more
della conclusione della procedura di gara (ID17FAR001.2 – lotti deserti);
Rilevata l’urgente necessità dell’ASUIUD segnalata il 21.06.2018, per l’acquisto di ulteriori n. 2 fiale
della specialità “Spinraza”, la cui consegna doveva essere eseguita nel più breve tempo possibile al fine
di garantire il proseguimento della terapia di un paziente individuato;

Preso atto che la ditta fornitrice conferma le condizioni economiche dell’offerta del 22.05.2018, pari a
€ 70.000,00 per singola fiala;

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett.c), la fornitura di ulteriori n. 2 fiale della
specialità medicinale “Spinraza” alle medesime condizioni economiche di cui alla determinazione n.
646/18, per un importo di € 140.000,00, nelle more dell’aggiudicazione della gara ID17FAR001.2;

Preso atto che a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura all’ASUIUD si è provveduto ad
emettere l’ordine di fornitura in accordo con la ditta fornitrice, in esecuzione anticipata nelle more
della stipula contrattuale;
Visto il D.Lgs. 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 affidare la fornitura di ulteriori n. 2 fiale della specialità medicinale Spinraza alla ditta BIOGEN
Italia Srl, titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio a fronte dell’urgente necessità
dell’ASUIUD, nelle more della conclusione della gara per la fornitura di prodotti farmaceutici –
lotti deserti e nuovi prodotti - ID17FAR001.2;
2. di prendere atto che si è provveduto ad emettere specifico ordine di fornitura in accordo con la
ditta fornitrice per n. 2 fiale al prezzo unitario di € 70.000,00;
che la spesa complessiva di € 140.000,00, posta a carico del Bilancio 2018, trova 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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