
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. __491_______/C.S.        Del  ____08 NOV 2016_________________

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. ACQUISTI  BENI  E  SERVIZI   E  PATRIMONIO MOBILIARE

PROPOSTA N.____95______    DEL_________27-10-2016____________        

OGGETTO:   Fornitura  del  farmaco  COSENTIX  per  un  anno.  Affidamento  alla  ditta   Novartis  Farma  S.p.A.  CF 
07195130153 -e P.IVA   02385200122 ex art 63 comma 2 lett. b) n. 3 D.lgs n. 50/2016; 

____________F.TO______________________
                                L’estensore                                                                                     

Dr.ssa Vittoria Poerio  

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attestano che 
l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Vittoria Poerio                Firma: ___F.TO_________________
Data: _____26-10-2016___________
Il Dirigente:Dr. Salvatore Di Maggio                                                Firma: ____F.TO________________
Data: ______26-10-2016__________

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso
  X    NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico
      COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Voce di conto economico su cui si imputa la spesa:   501010101 MGF
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  UOC BILANCIO E CONTABILITA' – M.F.
Data ______03 NOV 2016________                                                 Firma _____F.TO______________

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 2, dell’Intesa Stato-Regioni del 
23.03.2005, attesta che:

 la spesa è stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per esigenze  
di natura straordinaria;

 trattasi di atto contingibile e urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico servizio, la cui 
spesa non è prevista nel budget aziendale.

Data ___________________________                                  Firma__________________

Parere del Direttore Amministrativo Aziendale: Dr. Bruno Riccardi

                Favorevole                                                                              Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data:     _________04 NOV 2016________                           Firma ______F.TO_____________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dr. Luciano Cifaldi 

                 Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: ___________08 NOV 2016_________                          Firma _______F.TO____________

Data:____08 NOV 2016___                                                  Il Commissario Straordinario: Dr. Giorgio Casati
                                                                                                                                                                         
                                                                                                 Firma: ________F.TO_____________
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UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA ACQUISTI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO MOBILIARE

PREMESSO 
Che,  con nota acquisita al  R.U. n 4757 del 20-09-2016, il Farmacista Dirigente UOC Assistenza Farmaceutica II – P.O. Centro 
formalizzava in atti la propria relazione avente ad oggetto: “acquisto farmaco COSENTIX 150 MG. Siringa preriempita e penna  
preriempita”,  nel cui testo  dichiarava di aver acquisito la richiesta del farmaco di cui sopra formalizzata in atti dal Direttore UOC 
Dermatologia Universitaria “La Sapienza” Polo Pontino - richiesta che è agli atti di questa UOC proponente;.

PRESO ATTO
Delle motivazioni addotte dal predetto Farmacista  a supporto della richiesta del Direttore UOC Dermatologia Universitaria “La 
Sapienza” Polo Pontino e, nella specie, della considerazione che il farmaco di che trattasi è di recente immissione in commercio  
in classe H ai fini della rimborsabilità da parte del SSN per il trattamento della psoriasi a placche, che è commercializzato in  
esclusiva dalla ditta  Novartis Farma S.p.A. e che il costo annuo, in rapporto a n. 10 pazienti, è pari ad € 66.500,00 (Iva esclusa);

VISTA/O
In particolare, la predetta relazione nella parte in cui il  Direttore ff  UOC Assistenza Farmaceutica 2 dichiarava che il 
farmaco  COSENTIX non è presente nelle gare centralizzate regionali aggiudicate e non è stato contemplato nel bando  
semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della P.A. (SDAPA) per fornitura di prodotti farmaceutici -  
gara  d’appalto indetta di recente da questa ASL LT - in quanto trattasi di farmaco ammesso alla rimborsabilità SSN, 
Classe H, in data successiva a quella di indizione della procedura di gara aziendale tramite lo SDAPA e vista, inoltre, la  
predetta relazione nella parte in cui il sanitario da ultimo citato dichiarava di  aver acquisito il Nulla Osta  - all’acquisto  del  
predetto farmaco - da parte della Direzione Medica di Presidio;

Il preventivo (agli atti di questa UOC) formalizzato in atti dalla ditta Novartis Farma S.p.A., nel cui testo la medesima,  
esprimeva il prezzo al pubblico, il prezzo ex factory ed il prezzo di cessione;

ACCERTATO 
Che il farmaco di che trattasi non è contemplato sul MEPA, che non sono attive convenzioni Consip e  che, allo stato, non 
risultano pubblicati prezzi di riferimento ex  D.L. 66/2014 per tale bene; 

DATO ATTO 
Che,  nella Pianificazione biennale degli acquisti di beni e servizi da ultimo trasmessa alla Regione Lazio con nota del 16-05-2016, è  
stata inserita la richiesta di acquisto di farmaci e che la Regione Lazio, in qualità di soggetto aggregatore ai sensi del DPCM del 24  
dic. 2015, non ha in corso procedure di gara centralizzate per l’acquisto del farmaco di che trattasi; 

RAVVISATA
La necessità di garantire  la somministrazione del farmaco in questione ai pazienti che ne hanno necessità;

VISTO
L’art. 32  comma 2 D.lgs 50/2016, che contempla l’obbligo delle stazioni appaltanti di decretare o determinare di contrarre  
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

RITENUTO 
 Di poter applicare il D.lgs 50/2016 nella parte in cui, all’art. 63, contempla disposizioni in materia di uso della procedura  
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed, altresi’,  nella parte in cui, al comma 2 lett. b)  n. 3 predetto  
articolo legittima la suindicata procedura in rapporto alle forniture che possono essere affidate unicamente ad un determinato  
operatore economico in quanto sussistono esigenze di tutela di diritti esclusivi;

EVIDENZIATO
Che,  in assenza di rischi interferenziali, atteso che trattasi di mera fornitura, non è stato necessario predisporre il DUVRI aziendale   e 
non sussistono oneri legati alla sicurezza che incidano sul costo finale ex art. 26 comma 6 e comma 3 bis del DLGS 81/2008;

Per tutte le motivazioni espresse nella premessa del presente atto deliberativo e qui da intendersi integralmente richiamate 

PROPONE

Di  affidare, ex art. 63 comma 2 lett. b) n. 3,  l’acquisto  avente ad oggetto  la fornitura farmaco COSENTIX 150 MG. per un anno 
e per una stima indicativa di n. 10 pazienti  alla ditta Novartis Farma S.p.A. CF 07195130153 -e P.IVA   02385200122; 

Di prendere atto che la spesa complessiva per la predetta fornitura, al netto dell’IVA, è pari ad € 66.500,00;         
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Di prendere atto che la spesa complessiva per la predetta fornitura (IVA compresa) è pari ad € 73.150,00 e verrà imputata al conto n. 
501010101 “Medicinali “  dei bilanci 2016 e  2017 per come segue:

€  12.191,00    sul bilancio 2016 (limitatamente al periodo novembre/dicembre)
€  60.958,00    sul bilancio 2017 (limitatamente al periodo gennaio/ottobre);

Di prendere atto che il CIG inerente all’acquisto di cui al presente provvedimento è   6847696181 e dovra’ essere riportato in 
tutti gli atti legati al presente affidamento per consentire la piena tracciabilità;

Di  dare  atto  che i  controlli  contemplati  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  appalti  pubblici   verranno espletati  all'esito  
dell'adozione del presente atto amministrativo;

 Di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 recante “Disposizioni per  
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della  P.A.” e dell'art. 37 D.lgs 33/2013 circa la trasparenza della P.A., si  
chiarisce che il provvedimento  in oggetto e le informazioni previste dalla cit. norm. verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente  
all'esito dell'adozione del presente atto;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo attesa la necessità e l’urgenza da cui è connotato;
              

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente attestano l’assenza di conflitto di interessi, ai  
sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento  

-
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Vittoria Poerio
      F.TO

Il Dirigente UOC Acquisti Beni e Servizi  e
Patrimonio Mobiliare

Dr. Salvatore Di Maggio
F.TO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In  virtù  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  Lazio  n.  T00106  del  06.05.2016  avente  ad  oggetto:”Nomina  del  Commissario  Straordinario  
dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina”;

Esaminata la proposta che precede Fornitura del farmaco COSENTIX per un anno. Affidamento alla ditta  Novartis Farma 
S.p.A. CF 07195130153 -e P.IVA   02385200122 ex art 63 comma 2 lett. b) n. 3 D.lgs n. 50/2016 

Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo aziendale e del Direttore sanitario aziendale..
             DELIBERA

Di  affidare, ex art. 63 comma 2 lett. b) n. 3,  l’acquisto  avente ad oggetto  la fornitura farmaco COSENTIX 150 MG. per un anno 
e per una stima indicativa di n. 10 pazienti  alla ditta Novartis Farma S.p.A. CF 07195130153 -e P.IVA   02385200122; 

Di prendere atto che la spesa complessiva per la predetta fornitura, al netto dell’IVA, è pari ad € 66.500,00;         

Di prendere atto che la spesa complessiva per la predetta fornitura (IVA compresa) è pari ad € 73.150,00 e verrà imputata al conto n. 
501010101 “Medicinali “  dei bilanci 2016 e  2017 per come segue:

€  12.191,00    sul bilancio 2016 (limitatamente al periodo novembre/dicembre)
€  60.958,00    sul bilancio 2017 (limitatamente al periodo gennaio/ottobre);

Di prendere atto che il CIG inerente all’acquisto di cui al presente provvedimento è   6847696181 e dovra’ essere riportato in 
tutti gli atti legati al presente affidamento per consentire la piena tracciabilità;
Di  dare  atto  che i  controlli  contemplati  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  appalti  pubblici   verranno espletati  all'esito  
dell'adozione del presente atto amministrativo;

 Di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 recante “Disposizioni per  
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della  P.A.” e dell'art. 37 D.lgs 33/2013 circa la trasparenza della P.A., si  
chiarisce che il provvedimento  in oggetto e le informazioni previste dalla cit. norm. verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente  
all'esito dell'adozione del presente atto;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo attesa la necessità e l’urgenza da cui è connotato;
              

Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

F.TO
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PUBBLICAZIONE

Copia della presente ______________________ è stata  pubblicata   all’Albo on-line istituito 

sul sito www.ausl.latina.it dal___08 NOV 2016___al_____22 NOV 2016______

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

___________________F.TO______________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_______________F.TO__________________

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

Copia della presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data ____________________

ai  sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Intesa Stato Regioni del 23/03/2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________
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