
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 111 del 08/05/2019

Oggetto: Procedura negoziata espletata ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del D.lgs 
50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di varie specialità medicinali occorrenti alle esigenze 
delle  varie Strutture  dell�Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero di gara ANAC: 
7418156

Ufficio proponente:  S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2019

Centro di Risorsa AZ20-A030

Posizione Finanziaria 240010072

Importo 187056,72

Prenotazione Fondi 200008530

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 778 del 
26/04/2019 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo f.f. – Dr.ssa Cinzia ANGIONE;

• il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dott. Luciano LORENZONI.

 

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo

(Dott. Andrea LORENZONI)*
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Premesso che la S.C. Servizio di Farmacia con note protocollo n. 0020955/2019 e n. 0027248/2019 ha 
richiesto l’acquisizione delle specialità medicinali di seguito indicate:

-nota prot.0020955/2019 : “Ocrevus 300 mg, Symtuza 800mg/150mg/200mg/10mg, Zinplava 25mg/ml, 
Crystalsol 1000ml, Bavencio 20mg/ml;

nota prot. 0027247/2019 :  Perismofven 1206 ml e Perismofven 1448 ml” 

      occorrenti alle esigenze dei vari Reparti dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, dichiarando nel  
contempo: “….. che trattasi di farmaci esclusivi inseriti nell’elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale  
(ETOR) con D.D. n° 11817 del 14/11/2018…”; 

Atteso che, il  Direttore F.F. della S.C. di Farmacia,  con le  citate note ha altresì specificato che le 
specialità  medicinali  in argomento  non sono presenti  nel Prontuario Terapeutico di questa Azienda  
Ospedaliera;

Che  detta fornitura  rientra tra le categorie merceologiche individuate con il DPCM del 24 Dicembre 
2015 per le  quali  per importi  superiori  a  €  40.000,00 oltre IVA, occorre procedere all’acquisizione 
avvalendosi delle risultanze delle procedure espletate da Consip o soggetti aggregatori;

Che l’importo semestrale della fornitura richiesta ammonta ad € 170.051,56 IVA esclusa;

Atteso che dall’esame del sito Internet, non risultano attive Convenzioni Consip per analoga fornitura e 
la medesima, rientra nella procedura attualmente in corso da parte della Centrale Regionale Acquisti in  
Sanità (CRAS) per la quale sono stati  trasmessi con nota prot. 0023128/2019 prot. 00282856/2019 i  
relativi fabbisogni;

Che pertanto, non essendo prevedibile la conclusione della gara centralizzata,  in attesa della definizione 
della medesima, si rende indispensabile garantire l’attività assistenziale della varie Strutture Sanitarie ed  
evitare l’interruzione di pubblico servizio, e quindi occorre procedere all’espletamento di una procedura 
in forma autonoma;

Visto l’art. 63 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016 il quale dispone l’affidamento diretto :”… b) 
quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore  
economico per una delle seguenti ragioni: …. 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici … c) nella  
misura  strettamente  necessaria  quando,  per  ragioni  di  estrema  urgenza  derivante  da  eventi  
imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure  
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati…”;

Che,  la categoria merceologica della fornitura in argomento, risulta presente nel Mercato Elettronico  
della Pubblica Amministrazione (MEPA), e pertanto, occorre attivare,  ai sensi dell’art.  63 comma 2 
lettera  b)  n.2)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.   apposita  procedura  di  gara  tramite  utilizzo  della 
piattaforma CONSIP, predisponendo richiesta di offerta alle Ditte Roche S.p.A., Janssen-Cilag S.p.A.,  
MSD Italia S.r.l. Baxter S.p.A., Merck Serono S.p.A. e Fresenius Kabi Italia S.r.l., che come dichiarato 
dalla S.C. Servizio di Farmacia risultano le fornitrici in esclusiva dei farmaci di che trattasi;

Che pertanto, la S.S. Acquisizione Beni e Servizi, tenendo conto delle caratteristiche trasmesse dalla  
citata S.C. Servizio di Farmacia, ha elaborato il capitolato speciale d’appalto/disciplinare di gara, che  
unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);
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Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, indire una procedura negoziata ai sensi  
dell’art. 63 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016, avvalendosi della piattaforma Consip.;

Di dare atto che il contratto che sarà stipulato in esito alle risultanze della procedura indetta con il  
presente atto, avrà la durata di 6 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di 
analoga fornitura da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o Convenzioni Consip; 

Di dare atto  che l’importo  presunto semestrale  della  spesa è pari  ad € 170.051,56  IVA esclusa  (€ 
187.056,72 IVA inclusa) e che l’importo per il periodo maggio – ottobre 2019 pari ad € 187.056,72 IVA 
compresa,  sarà  finanziato  nel  budget  del  bilancio 2019 CdR AZ20 –AO30 conto  co.ge  240010072 
Prenotazione Fondi n. 200008530;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto delle note prot. n. 0020955 del 13/03/2019 e n. 0027248 del 10/04/2019 in premessa 
specificate, con le quali la S.C. Servizio di Farmacia ha richiesto l’approvvigionamento della fornitura 
delle  specialità  medicinali  ““Ocrevus  300  mg,  Symtuza  800mg/150mg/200mg/10mg,  Zinplava 
25mg/ml, Crystalsol 1000ml, Bavencio 20mg/ml, Perismofven 1206 ml e Perismofven 1448 ml”, come 
meglio specificate in narrativa;

Di indire, per i motivi descritti in narrativa, una procedura negoziata sulla piattaforma Consip, ai sensi  
sensi  dell’art.  63  comma 2  lettera  b)  n.2)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.   per  l’affidamento  delle  
specialità  medicinali  ““Ocrevus  300  mg,  Symtuza  800mg/150mg/200mg/10mg,  Zinplava  25mg/ml, 
Crystalsol 1000ml, Bavencio 20mg/ml, Perismofven 1206 ml e Perismofven 1448 ml””, occorrenti alle 
esigenze dei vari Reparti dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni;

Di  approvare  il  Capitolato  speciale  d’appalto/Disciplinare  di  gara,  che  unito  al  presente  atto  ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);

Di stabilire che  i contratti che saranno stipulati in esito alle risultanze della procedura indetta con il  
presente atto,  avranno la durata di 6 mesi,  fatto salvo il  fatto salvo il  recesso anticipato in caso di  
aggiudicazione di analoga fornitura, da parte di CRAS o Consip;

Di dare atto  che l’importo  presunto semestrale  della  spesa è pari  ad € 170.051,56  IVA esclusa  (€ 
187.056,72 IVA inclusa) e che l’importo per il periodo maggio – ottobre 2019 pari ad € 187.056,72 IVA 
compresa,  sarà  finanziato  nel  budget  del  bilancio 2019 CdR AZ20 –AO30 conto  co.ge  240010072 
Prenotazione Fondi n. 200008530;
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Di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la  
Dott.ssa Cinzia Angione Dirigente Amministrativa S.S. Acquisizione Beni e Servizi.

                      S.S ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE

     Dott.ssa Cinzia Angione
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