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. 706 del 06/09/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS. 50/2016 DEL FARMACO "PURASTAT 3 ML" OCCORRENTE ALLA U.O.C. FARMACIA. CIG 8015868787

Esercizi/o 2019/2020 - 501010101 (F)

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 8.910,00
- Importo esercizio corrente: € 2.970,00
Budget
- Assegnato: € 50.300.000,00
- Utilizzato: € 50.018.528,12
- Residuo: € 278.501,88
Autorizzazione n°: 2019/71603.1872
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-717-2019

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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- Allegato 1 - Offerta Lorenzatto

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso

che, con nota del 15 luglio 2019 la U.O.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia degli
IFO ha chiesto l’approvvigionamento del farmaco “PuraStat 3 ml”, indispensabile per
la prevenzione del sanguinamento precoce e tardivo sul sito di resezione mucosa e sottomucosa del tubo digerente, nelle quantità di 30 fiale per garantire la continuità assistenziale per circa un anno;
che, contestualmente ha dichiarato che per il farmaco in questione ricorrono le condizioni di infungibilità di cui all’art 4, punto 1 del Regolamento per l’acquisto di beni e
servizi infungibili e/o esclusivi;
che, in data 19 luglio 2019 è stato pubblicato sul sito degli IFO l’avviso pubblico per
la consultazione preliminare di mercato per il farmaco in questione;
che, in data 27 agosto 2019 la società Lorenzatto S.r.l., produttrice e distributrice del
farmaco, ha presentato offerta così come di seguito indicato:
-

Ritenuto

“PuraStat 3

ml” – prezzo unitario € 270,00 + IVA al 10% esclusa;

pertanto, per le motivazioni su esposte, di dover procedere all’affidamento ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 smi, alla Soc. Lorenzatto S.r.l. della
fornitura del farmaco “PuraStat 3 ml”, di cui la stessa società risulta essere produttrice
e commercializzatrice, occorrente alla U.O.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia degli IFO, per un importo complessivo di € 8.100,00, IVA 10% esclusa;
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Considerato che, la spesa complessiva di € 8.910,00, IVA 10% compresa, potrà gravare sul conto
economico 501010101, budget trasversale Farmacia, degli anni di esercizio 2019 e 2020
così come di seguito indicato:

Attestato

anno 2019

€ 2.970,00, IVA 10% compresa

anno 2020

€ 5.940,00, IVA 10% compresa

che, il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della
legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di
efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Attestato

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
- affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 smi alla società Lorenzatto
S.r.l., con sede in Corso Vercelli 28/30, 10078 Venaria Reale (TO), la fornitura del farmaco
“PuraStat 3 ml”, di cui la stessa società risulta essere produttrice e commercializzatrice in
esclusiva, occorrente, per il periodo di un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento, per una spesa complessiva di € 8.910,00, IVA 10% compresa;
- far gravare la spesa complessiva di € 8.910,00, IVA 10% compresa, sul conto economico
501010101, budget trasversale Farmacia, degli anni di esercizio 2019 e 2020 così come di seguito indicato:
anno 2019

€ 2.970,00, IVA 10% compresa

anno 2020

€ 5.940,00, IVA 10% compresa
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- di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Antonia La Malfa – Direttore
della UOC Farmacia.
- l’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

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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