
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 862 del 30/12/2019

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 della specialità medicinale Mavenclad 10mg occorrente
alle esigenze della S.C. di Neurologia dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero 
di gara ANAC: 7631691

Ufficio proponente:  S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2019

Centro di Risorsa AZ20-AO30

Posizione Finanziaria 240010072

Importo 17852,04

Prenotazione Fondi 200008530

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 2263 del 
13/12/2019 contenente:

• Attestazione  del  Dirigente  della  Direzione  Economico  Finanziaria  in  ordine  alla  regolarità 
contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Sabrina SOCCI;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Massimo DE FINO.

 

* 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

(Dott. Andrea CASCIARI)*
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Premesso che la S.C. Servizio di Farmacia Interna con nota protocollo n. 0081107 dell’11/12/2019 
ed e-mail prot. n. 0081600 del 13/12/2019 ha richiesto l’acquisizione delle specialità medicinali di 
seguito indicate:

- Mavenclad 10 Mg 1 cpr (Principio Attivo Cladribina)
- Mavenclad 10 Mg 4 cpr (Principio Attivo Cladribina)
- Mavenclad 10 Mg 6 cpr (Principio Attivo Cladribina)

occorrenti  alle  esigenze  della  S.C.  di  Neurologia  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. 7644 del   30/07/2019 …..”,

Atteso che, il Direttore F.F. della S.C. di Farmacia Interna, con la citata nota 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 annuo presunto della fornitura richiesta ammonta ad € 194.749,50 IVA esclusa;

Che con e-mail del 30/09/2019 la S.C. Servizio di Farmacia Interna ha trasmesso il fabbisogno di 
dette specialità medicinali  alla Centrale Regionale Acquisti  in Sanità (CRAS) per l’avvio di 
apposita procedura di gara;

Atteso  che  dall’esame  del  sito  Internet,  non  risultano  attive  Convenzioni  Consip  per  analoga 
fornitura  e  nelle  more  dell’espletamento  di  apposita  procedura  di  gara  da  parte  della  Centrale 
Regionale Acquisti in Sanità (CRAS); al fine di garantire la regolare attività assistenziale, occorre 
procedere all’attivazione di una procedura in maniera autonoma;

Visto l’art. 63 comma 2 lettera b) 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 …”;

Che,  la  categoria  merceologica  della  fornitura  in  argomento,  risulta  presente  nel  Mercato 
Elettronico della  Pubblica Amministrazione (MEPA),  e  pertanto,  occorre attivare,  ai  sensi della 
predetta normativa, apposita procedura di gara in forma autonoma, tramite utilizzo della piattaforma 
CONSIP, predisponendo richiesta di offerta alla Ditta Merck Serono S.p.A., che, come dichiarato 
dalla S.C. Servizio di Farmacia Interna, risulta la fornitrice in esclusiva del farmaco medesimo;

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);

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, indire una procedura negoziata ai 
sensi dell’art.  63 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  avvalendosi della piattaforma 
Consip.;
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Di dare atto che il contratto che sarà stipulato in esito alle risultanze della procedura indetta con il 
presente atto, avrà la durata di 12 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  annuo della  spesa  è  pari  ad € 194.749,50 IVA esclusa  (€ 
214.224,45 IVA inclusa) e che l’importo per il periodo dicembre 2019 pari ad € 17.852,04 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 della nota prot. n. 0081107 dell’11/12/2019 e successiva e-mail prot. n. 0081600 
del 13/12/2019, con le quali la S.C. Servizio di Farmacia Interna ha richiesto l’approvvigionamento 
della  fornitura  delle  specialità  medicinali  “Mavenclad  10  Mg 1  cpr,  Mavenclad  10  Mg 4  cpr, 
Mavenclad 10 Mg 6 cpr (Principio Attivo Cladribina)”, come meglio specificato 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 “Mavenclad 10 Mg 1 cpr, Mavenclad 10 Mg 4 cpr, Mavenclad 10 Mg 6 
cpr (Principio Attivo Cladribina)”,  occorrenti alle esigenze della S.C. di Neurologia 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 il contratto che sarà stipulato in esito alle risultanze della procedura indetta con il 
presente atto, avrà la durata di 12 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  annuo della  spesa  è  pari  ad € 194.749,50 IVA esclusa  (€ 
214.224,45 IVA inclusa) e che l’importo per il periodo dicembre 2019 pari ad € 17.852,04 IVA 
compresa, sarà finanziato nel budget del bilancio 2019 CdR AZ20 –AO30 conto co.ge 240010072 
Prenotazione Fondi n. 200008530;

Di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, 
il Collab. Amm.vo Prof.le Sig.ra Carla Caprini.

                      S.S ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE

Pag. nr. 4 di 5

* 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.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 862 del 30/12/2019

     Dott.ssa Cinzia Angione
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