UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE
N. 622 del 24/07/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL
D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL FARMACO "ALOXI" OCCORRENTE ALLA
UOC FARMACIA IFO.
CIG 7977655929

Esercizi/o 2019 - conto 501010101 (F)

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 9.900,00
- Importo esercizio corrente: € 9.900,00
Budget
- Assegnato: € 50.300.000,00
- Utilizzato: € 50.260.914,08
- Residuo: € 29.185,92
Autorizzazione n°: 2019/71603.1706
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-631-2019

L’estensore
Angela De Simone
Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e
Servizi
Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
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- Attila 1 - Offerta Italfarmaco

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
Premesso

che, con delibera n. 718 dell’ 11 agosto 2017 avente oggetto “Recepimento della Determinazione della Regione Lazio n. G09665 dell’11 luglio 2017 avente ad oggetto
l’appalto specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici utilizzati in ambito ospedaliero e per la distribuzione diretta occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione
Lazio – Aggiudicazione della procedura di cui alla Determinazione G16639/2016” è
stata affidata alla Società Dr. Reddy’s S.r.l. la fornitura del farmaco “Palonosetron”;
che, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha comunicato la carenza per problemi produttivi fino al 30 agosto 2019 del farmaco “Palonosetron”;
che, presso il secondo aggiudicatario il farmaco de quo non è attualmente disponibile;
che, con nota del 24 giugno 2019, la Società Italfarmaco S.p.A., terza aggiudicataria,

ha comunicato ha presentato offerta per il farmaco “Aloxi”, avente il medesimo principio attivo (Palonosetron), così come di seguito indicato:
Considerato

“Aloxi 250 mcg” prezzo unitario € 30,00 + IVA al 10% esclusa

che, con nota del 12 luglio 2019 la U.O.C. Farmacia, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività sanitaria, ha chiesto di approvvigionarsi con urgenza di n. 300 fiale del farmaco de quo;
che, l’importo unitario del farmaco fornito dalla Società Dr. Reddy’s è di € 13,00,

IVA al 10% esclusa, per un totale di euro 4.290,00, IVA al 10% inclusa (300 fiale);
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che, l’importo unitario del farmaco “Aloxi” fornito dalla Società Italfarmaco S.p.A. è

di € 30,00, IVA al 10% esclusa, per un totale di 9.900,00, IVA al 10% esclusa (300
fiale);
che, pertanto la differenza di costo che gli IFO devono sostenere è di € 5.100,00, IVA
al 10% esclusa, pari ad € 5.610,00, IVA 10% inclusa;
Ritenuto

pertanto, per le ragioni sopra esposte, di dover procedere all’affidamento, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, alla Società Italfarmaco S.p.A.,
terzo aggiudicatario della gara sopracitata, la fornitura di n. 300 fiale del farmaco
“Aloxi” per un importo totale di € 9.900,00, IVA 10% inclusa;

Preso atto

che, il suddetto importo di € 9.900,00, IVA 10% inclusa, potrà gravare sul conto economico 501010101, budget trasversale Farmacia, del corrente anno di esercizio;

Determina
Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
- affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. alla Società
Italfarmaco S.p.A., con sede in Milano (MI) 20126 – Viale Fulvio Testi n. 330 – Partita Iva
00737420158, la fornitura dell’ “Aloxi” occorrente alla U.O.C. Farmacia;
- di far gravare l’importo complessivo di € 9.900,00, IVA 10% inclusa, sul conto economico
501010101, budget trasversale Farmacia, del corrente anno di esercizio;
- di procedere al recupero dell’aumento di costi sostenuti dagli IFO, pari ad € 5.610,00, IVA
10% inclusa, dalla Società Dr. Reddy’s;
- di nominare Responsabile del procedimento l’Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard De
Volo – direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
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- di nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dott.ssa Antonia La Malfa – direttore
U.O.C. Farmacia.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente
determinazione.
Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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