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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti per un periodo di 12 mesi, con opzione di
rinnovo per ulteriori 12 mesi, attraverso il sistema di convenzione realizzato dalla
Centrale Regionale di Acquisto della Regione Liguria. Numero gara ANAC 6890188.
Lotti n. 171.
Integrazione di spesa per un importo presunto di € 300.000,00 I.V.A. 10% inclusa.
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 deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria
n. 547 del 13/07/2018 ad oggetto:”Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti
conseguenti”, con la quale si prevede di dare attuazione all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Preso atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 879 del 03/05/2018 a firma del Direttore della
Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture, sono stati recepiti gli esiti della
procedura di gara, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di Prodotti
Farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria e all’Azienda
Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo di 12 mesi, con opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi, e si è provveduto all’adesione alle prime 21 Convenzioni sottoscritte da A.Li.Sa.
Liguria in funzione di Centrale Regionale di Acquisto;
Preso atto inoltre che:


con Determinazione Dirigenziale n. 923 del 22/05/2018 a firma del Direttore della Struttura
Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture, si è provveduto all’adesione a ulteriori n.
13 Convenzioni sottoscritte da A.Li.Sa. Liguria in funzione di Centrale Regionale di Acquisto,
con decorrenze diverse a partire dal 26/04/2018;



con Determinazione Dirigenziale n. 1225 del 02/06/2018 a firma del Direttore della Struttura
Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture, si è provveduto all’adesione a ulteriori n.
5 Convenzioni sottoscritte da A.Li.Sa. Liguria in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, con
decorrenze diverse a partire dal 10/05/2018;
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con Determinazione Dirigenziale n. 2187 del 22/11/2018 a firma del Direttore della Struttura
Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture, si è provveduto all’adesione a ulteriori n.
2 Convenzioni relative alla gara in oggetto, sottoscritte da da A.Li.Sa. – Centrale Regionale di
Acquisto della Liguria, con decorrenza 31/07/2018 e 09/08/2018;



con Determinazione Dirigenziale n. 918 del 03/4/2019 a firma del Direttore della Struttura
Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture, si è provveduto a recepire l’esercizio
della facoltà di rinnovo contrattuale, per dodici mesi a partire dal 05/04/2019, dei contratti di
fornitura dei prodotti farmaceutici di cui alla gara in oggetto, a condizioni contrattuali invariate;

Ricordato come nella Determinazione Dirigenziale n. 918 del 03/4/2019 si fosse provveduto ad
impegnare l’autorizzazione di spesa per l’acquisto dei farmaci in questione in distribuzione diretta (2019
Aut. 21/4) per un importo complessivo inferiore rispetto a quello effettivamente necessario, data la
carente disponibilità residua dell’Aut. 21 dell’anno 2019, riservandosi la facoltà di procedere ad una
integrazione del competente impegno di spesa dell’anno 2019, Aut. 2019/21/4, con successivo
provvedimento, dopo un’attenta rivalutazione dell’andamento della spesa farmaceutica territoriale nei
prossimi mesi, coadiuvati dalla S.C. Farmaceutica Territoriale;
Vista la e-mail del 24/05/2019, pervenuta dalla Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale, con la
quale viene richiesta un’integrazione di spesa della meglio precisata Autorizzazione di spesa dell’anno
2019, relativa all’acquisto dei farmaci aggiudicati nella gara in oggetto:
Conto

Autorizzazione N.

120.005.005

21/4
Diretta - Gara CRA Farmaci
2017 lotti 171

Integrazione di spesa
€

300.000,00

Ritenuto, conseguentemente, necessario procedere, come richiesto nella nota sopracitata, al fine di
garantire la continuazione dell’attività di distribuzione dei farmaci in questione, ad integrare le sopra
menzionate autorizzazioni di spesa per complessivi € 300.000,00 I.V.A. 10% inclusa;
Visto il decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l’integrazione delle Autorizzazioni di
spesa sopra citate, per complessivi € 300.000,00 I.V.A. 10% inclusa;
2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, relativi al periodo
pari a complessivi € 300.000,00 I.V.A. 10 % inclusa, hanno la seguente:
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO
ANNO
U
2019

CONTO
120005005

AUTORIZZAZIONE
21/4

IMPORTO
€
300.000,00
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3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Complessa Farmaceutica
Ospedaliera ed alla Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale, per gli adempimenti di
rispettiva competenza;
4. 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;
5. di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 3 pagine.
IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELLE FORNITURE
(dott. Patrizio CALLAO)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

Rep. 83/2018
PC/lr
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