
AZIENDA  UNITÀ  SANITARIA  LOCALE  LATINA

DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE
 n. _1431__  del __15 DIC 2020____

STRUTTURA PROPONENTE:   U.O.C  INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL FROSINONE 
“PROVVEDITORATO”
PROPOSTA N    1454      DEL  01-12-2020

OGGETTO: Affidamento diretto per motivi di indifferibile urgenza della fornitura del medicinale  
AJOVY 150 MG/ML  alla Società  TEVA ITALIA SRL (P.I. 11654150157), ex art. 63, c. 2 l. B) n.3  del 
Dlgs 50/2016 e s.m.i. CIG : ZF72F196E5

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:  Dott. Fabio Viscido      Firma: ______F.TO_____________
Data: 30-11-2020

Il Dirigente: Dott. Salvatore Di Maggio                          Firma: ______F.TO___________
Data: 30-11-2020
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:   

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  ______501010101__________________

Data __01 DIC 2020_________                            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:

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

2. 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  

        X      Favorevole                                                                          Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
  Data:     __14/12/2020______________           Firma: Dr.ssa Eleonora Di Giulio_______F.TO________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale 

          X       Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
  Data: _____14/12/2020________________                Firma: Dr. Giuseppe Visconti________F.TO________

                                                                                              
                                                     Il Direttore Generale

 Data___14/12/2020______________                              Firma: Dr. Giorgio Casati_______F.TO ______________
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UOC  INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL FROSINONE  “Provveditorato”

PREMESSO
 che con nota acquisita al protocollo aziendale n° 86499 del 09-11-2020, la UOC Assistenza Far-

maceutica ha chiesto l’acquisto, nelle more dell’aggiudicazione nella terza trance della Gara Far-
maci Regionale Lazio 2020, della specialità medicinale AJOVY (fremanezumab) 225 mg – sol. Iniet. 1 
siringa preriempita (vetro) 1,5 ml (150mg/ml), , per il trattamento dei pazienti adulti con emicrania di-
sabilitante;

 che nella suddetta nota è specificato che l’erogazione del farmaco in questione è a carico della 
ASL di residenza dei pazienti richiedenti per il trattamento  di cui sopra; 

 Che nella suddetta nota viene comunicato un fabbisogno presunto pari a 203 confezioni, da 1 Si-
ringa preriempita (vetro) 1,5 ml – (150mg/ml).

PRESO ATTO 
dell’istruttoria condotta dalla UOC richiedente, dalla quale si evince che il farmaco di cui sopra  è 
esclusivamente prodotto dalla società TEVA Italia Srl (P.IVA 11654150157).

Atteso 
 che la UOC richiedente nell’ambito della richiamata istruttoria, ha provveduto ad acquisire e a tra-

smettere la migliore offerta inviata dalla suindicata ditta;
 che il  prezzo risulta essere il  seguente: Confezione da 1 Siringa preriempita (vetro) 1,5 ml – 

(150mg/ml) - Prezzo Unitario € 191,25 (IVA esclusa).

Considerato 
che il Dlgs 50/2016 all’art. 63 comma 2 lett. b) n. 3, prevede che le S.A. nel caso di appalti pubblici di  
lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando puo$  essere uti-
lizzata  quando I lavori, le furniture o I servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 
operatore per la tutela di diritti esclusivi, inclusi I diritti di proprieta$  intellettuale. 

Dato atto 
che le verifiche su Durc e casellario ANAC della ditta sono in itinere.

Visti
 l’art. 32 comma 2 e l’art.63 comma 2 lett. b) n.3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 Il DCA n. 287/2017 che esonera le Aziende Sanitarie dal richiedere alla Centrale Acquisti Regio-

nale la preventiva autorizzazione all’affidamento/espletamento di gara d’appalto per l’acquisto di 
beni e servizi di importo inferiore ad euro 50.000,00 IVA esclusa.

Per le motivazioni indicate, che si intendono integralmente riportate

PROPONE

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato
2. Di affidare ex art.  63 comma 2 lett.  b) n.3 del DLGS 50/2016, come modificato dalla 

L.55/2019,  alla  ditta  TEVA  Italia  Srl  (P.IVA  11654150157) la  fornitura  di  n°  203 
confezioni  da 1  Siringa preriempita (vetro) 1,5 ml – (150mg/ml) per il trattamento di 
pazienti affetti da emicrania disabilitante, al costo totale di 39.000 IVA esclusa.    
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3. Di contabilizzare la somma di € 42.900,00 (iva inclusa) sul conto 501010101 nel Bilancio 

d’Esercizio anno 2020.
4. Di dare  atto  che per  la  fornitura  di  cui  in  premessa  è  stato generato  il  seguente  CIG 

ZF72F196E5 e che il CUP non è stato generato non trattandosi di investimento mediante 
acquisto di beni finalizzati allo sviluppo come previsto dalla L. 144 del 17 Maggio 1999;

5. Di  riservarsi  ogni  potere  di  autotutela  ivi  inclusa  la  risoluzione  del  contratto,  qualora 
dovessero  essere  accertate  nei  confronti  della  ditta,  cause  ostative  all’aggiudicazione, 
previste dall’art. 80 del DLGS 50/2016 e s.m.i., dalla normativa di cui al DLGS 159/2011, 
nonché ad ogni altra normativa vigente, applicabile al presente affidamento;

6. Di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’art. 1, c.32 
della 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità della pubblica amministrazione” e dall’art. 37 D. Lgs 33/2013, circa la 
trasparenza  della  P.A.,  si  chiarisce  che  il  presente  provvedimento  e  le  informazioni 
previste  dalla  cit.  norm.,  verranno  pubblicate  sul  sito  istituzionale  dell’ente,  all’esito 
dell’adozione del presente atto deliberativo.

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

                  Il RUP    
 Dott. Fabio Viscido

F.TO

    
Il Direttore UOC Interaziendale  
   ASL LT/FR “Provveditorato”

              Dr. S. Di Maggio
F.TO

DIRETTORE GENERALE 

  
IN VIRTU’ dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 Gennaio 2018 n. 
T00046, avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Usl Latina”;

ESAMINATA  la  proposta  del  Responsabile  UOC  Interaziendale  ASL  Latina/ASL  Frosinone 
“Provveditorato” che precede;

ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario 
Aziendale;

DELIBERA 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato
2. Di affidare ex art.  63 comma 2 lett.  b) n.3 del DLGS 50/2016, come modificato dalla 

L.55/2019,  alla  ditta  TEVA  Italia  Srl  (P.IVA  11654150157) la  fornitura  di  n°  203 
confezioni  da 1  Siringa preriempita (vetro) 1,5 ml – (150mg/ml) per il trattamento di 
pazienti affetti da emicrania disabilitante, al costo totale di 39.000 IVA esclusa.    

3. Di contabilizzare la somma di € 42.900,00 (iva inclusa) sul conto 501010101 nel Bilancio 
d’Esercizio anno 2020.
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4. Di dare  atto  che per  la  fornitura  di  cui  in  premessa  è  stato generato  il  seguente  CIG 

ZF72F196E5 e che il CUP non è stato generato non trattandosi di investimento mediante 
acquisto di beni finalizzati allo sviluppo come previsto dalla L. 144 del 17 Maggio 1999;

5. Di  riservarsi  ogni  potere  di  autotutela  ivi  inclusa  la  risoluzione  del  contratto,  qualora 
dovessero  essere  accertate  nei  confronti  della  ditta,  cause  ostative  all’aggiudicazione, 
previste dall’art. 80 del DLGS 50/2016 e s.m.i., dalla normativa di cui al DLGS 159/2011, 
nonché ad ogni altra normativa vigente, applicabile al presente affidamento;

6. Di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’art. 1, c.32 
della 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità della pubblica amministrazione” e dall’art. 37 D. Lgs 33/2013, circa la 
trasparenza  della  P.A.,  si  chiarisce  che  il  presente  provvedimento  e  le  informazioni 
previste  dalla  cit.  norm.,  verranno  pubblicate  sul  sito  istituzionale  dell’ente,  all’esito 
dell’adozione del presente atto deliberativo.

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

  IL DIRETTORE GENERALE
         Dott. Giorgio Casati

F.TO
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PUBBLICAZIONE

copia della presente ___________________ è stata pubblicata all’Albo on-line istituito

sul sito www.asl.latina.it dal____15 DIC 2020_________al___29 DIC 2020__

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________F.TO____________________________

    IL FUNZIONARIO INCARICATO

________________________T.BRO___________________

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’Accordo Stato Regioni del 23/03/2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________
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