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STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Procedura aperta espletata da A.Li.Sa – Area Centrale Regionale di Acquisto della Liguria,
ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro per la
fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti per un periodo di 12 mesi, con opzione di
rinnovo per ulteriori 12 mesi. Numero gara 6992572. Lotti 5.
Rettifica fabbisogni e rimodulazione recepimento lotto 1 Somatropina - tutte le
formulazioni, confezionamenti e dosaggi.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 – comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1
bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017” il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la propria Determinazione n. 1443 del 26 luglio 2018 con la quale sono stati recepiti gli esiti
della gara di cui alle Determinazioni di A.Li.Sa. - Area Centrale Regionale di Acquisto della Regione
Liguria n. 159 del 26/04/2018 e n. 171 del 10/05/2018, conseguenti all’aggiudicazione del contratto di
fornitura dei Prodotti Farmaceutici di cui alla gara in oggetto (numero gara 6992572 - Lotti 5) e si è
provveduto ad aderire alle Convenzioni sottoscritte da A.Li.Sa. - Centrale Regionale di Acquisto, per i
lotti per i quali esiste un fabbisogno presunto di A.S.L.3 Sistema Sanitario Regione Liguria;
Preso atto della nota Prot. n. 61236523 del 31/07/2018, della Struttura Complessa Assistenza
Farmaceutica Convenzionata, con la quale vengono comunicati i fabbisogni presunti annuali della
formulazione aggiudicataria del Lotto 1 della gara sopra citata, sostanza medicinale Somatropina –
Farmaco Omnitrope Surepal diversi dosaggi;
Rilevato che, a seguito di un accurato controllo dei fabbisogni presunti relativi a tutte le specialità
medicinali aggiudicate ed offerte al Lotto 1 della gara in questione, si rende necessario rettificare
totalmente il recepimento del Lotto 1, in conformità all’aggiudicazione e secondo lo schema che si allega,
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Evidenziato che la scrivente amministrazione ha provveduto ad acquisire, in ottemperanza alla normativa
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i C.I.G. derivati, relativi al recepimento dei farmaci di cui al lotto 1
e provvederà all’inoltro degli ulteriori Ordinativi di Fornitura;
Atteso che, i fabbisogni di ulteriori formulazioni, Genotropin Miniquick e Zomacton, rispettivamente
della ditta Pfizer S.r.l. e Ferring, che non hanno presentato offerta per questi farmaci, non trovano
corrispondenza con i prodotti aggiudicati, ma si renderà necessario chiedere indicazioni in merito al loro
acquisto alla competente Area Centrale Regionale di Acquisto della Regione Liguria;
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Valutato, pertanto, che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa, in quando per il
precedente recepimento del Lotto 1, di cui alla propria Determinazione n. 1443 del 26 luglio 2018, erano
stati stanziati fondi sufficienti alla copertura anche della presente rettifica e rimodulazione del
recepimento annuale;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di prendere atto della rettifica dei fabbisogni e della rimodulazione del recepimento del Lotto 1 della
gara di cui alla Determinazione di A.Li.Sa. - Area Centrale Regionale di Acquisto della Regione
Liguria n. 159 del 26/04/2018 e n. 171 del 10/05/2018, conseguenti all’ aggiudicazione del contratto
di fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione
Liguria, all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e Trento, come meglio precisate
nel tabulato allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.

di aderire alle Convenzioni sottoscritte da A.Li.Sa. - Centrale Regionale di Acquisto, con
decorrenze diverse, così come precisate nel tabulato allegato, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

3. di predisporre l’invio degli Ordinativi di Fornitura agli Operatori Economici aggiudicatari, così come
previsto nelle sopra citate Convenzioni;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S. C. Farmacia Ospedaliera ed alla S. C.
Assistenza Farmaceutica Convenzionata per gli adempimenti di rispettiva competenza;
6.

di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;

7. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è composto di n. 2 pagine e da un allegato di n. 1
pagine, per un totale di n. 3 pagine, relativo all’elenco, in ordine di Lotto, dei prodotti oggetto di
aggiudicazione che saranno utilizzati nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente.
IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELLE FORNITURE
(dott. Patrizio CALLAO)
Visto per regolarità contabile
IL DIRETTORE
S. C. BILANCIO E CONTABILITA’
(dott. Stefano GREGO)
Rep. 148/2018
PC/lr
(Provveditorato: Rignanese\Gara CRA Farmaci 2018 (Lotti 5)\2. Det. Rettifica fabbisogni lotto 1 accordo
quadro CRA Farmaci 2018 lotti 5 agosto 2018
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