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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Autorizzazione all’acquisto, fino al 06/06/2020, di farmaci e preparazioni galeniche a
seguito di una sentenza del Tribunale di Genova relativa al Protocollo Di Bella.
Importo presunto di spesa € 8.947,60 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;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Direttore della Struttura Complessa Acquisti e Gestione
degli Approvvigionamenti n. 1051 del 07/07/2016, al cui contenuto necessariamente si rinvia, con la
quale era stato autorizzato l’acquisto di farmaci e preparazioni galeniche di cui al protocollo terapeutico
redatto dal Dott. G. Di Bella, per un paziente affetto da linfoma maligno non Hodgking B follicolare
residente nel territorio della A.S.L. 3, a seguito di una sentenza del Tribunale di Genova (sentenza
1787/2016 del 23/06/2016 Reg. n. 16828/2016), per un anno;
Richiamata, altresì, la Determinazione Dirigenziale del Direttore della Struttura Complessa
Programmazione e Gestione delle Forniture n. 1651 del 27/07/2017, al cui contenuto necessariamente si
rinvia, con la quale era stato autorizzato l’acquisto di farmaci e preparazioni galeniche secondo il
protocollo terapeutico redatto dal Dott. G. Di Bella, per il paziente di cui alla sentenza del Tribunale di
Genova sopra citata, affetto da linfoma maligno non Hodgking B follicolare, residente nel territorio della
A.S.L. 3, per un ulteriore anno;
Richiamata, infine, la Determinazione Dirigenziale del Direttore della Struttura Complessa
Programmazione e Gestione delle Forniture n. 1408 del 24/07/2018, al cui contenuto necessariamente si
rinvia, con la quale era stato autorizzato l’acquisto di farmaci e preparazioni galeniche secondo il
protocollo terapeutico redatto dal Dott. G. Di Bella, per il paziente di cui alla sentenza del Tribunale di
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Genova sopra citata, affetto da linfoma maligno non Hodgking B follicolare, residente nel territorio della
A.S.L. 3, per un ulteriore anno;
Vista la nota Prot. ID n. 67113814 del 10/06/2019 della Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale,
acquisita agli atti del procedimento ed al cui contenuto necessariamente si rinvia, con la quale viene
trasmesso il nuovo protocollo di terapia redatto dal Dott. G. Di Bella, con validità 07/06/2019 –
06/06/2020, per il paziente di cui alla sentenza del Tribunale di Genova sopra citata;
Verificato che relativamente ai farmaci richiesti nel protocollo di terapia del Dott. G. Di Bella, di seguito
meglio dettagliati, gli stessi risultano, per la maggior parte, aggiudicati nella gara regionale “Prodotti
Farmaceutici” espletata dalla Centrale Regionale di Acquisto della Regione Liguria nel 2016 e pertanto è
possibile procedere al loro acquisto seguendo il canale della distribuzione diretta, vista anche l’esiguità
dei quantitativi e/o importi mensili unitari previsti degli ordini da effettuare alle singole ditte fornitrici:
NOME COMMERCIALE
DEL FARMACO

PREZZO UNITARIO

Tetracosactide fiala 0,25 Mg
1 Ml:
Synachten fl 0,25 Mg AIC
020780045 Ditta AlfaSigma
Cod. Oliamm 50055 (gara
Farmaci CRA 2016 lotto 830)
Ocreotide fiale 20 Mg:
Sandostatina
Lar
AIC
027083094 Ditta Novartis
Cod. Oliamm 43584 (gara
Farmaci CRA 2016 lotto 876)
Cabergolina compresse 0,5
Mg:
Dostinex AIC 028988032
Ditta Pfizer Italia
Cod. Oliamm 18010 (gara
Farmaci CRA 2016 lotto 760)
Bromocriptina mesilato 30 cp
compresse 2,5 Mg:
Parlodel 2,5 Mg AIC
023781014
Ditta
Meda
Pharma
Cod. Oliamm 651 (gara
Farmaci CRA 2016
lotto
759)
Idroxicarbamide cps 500 mg:
Onco carbide 20 cpsule 500
mg AIC 021510019 Ditta
Teofarma Cod. Oliamm 642
(Deserti)
Sideral Parafarmaco conto
farmaci
Cod. Oliamm
108082 (grossista UFL)
Atiten os gtt 15 ml 0,1%

€ 4,31818 a fl + I.V.A. 10%

FABBISOGNO ANNUALE
E IMPORTO TOTALE
DI SPESA
I.V.A. 10%
INCLUSA
n. 208 fl
€

€ 555,07 a fl + I.V.A. 10%

n. 52 fl.
€

€ 0,235 a cpr + I.V.A. 10%

31.750,00
n. 56 cpr

€

€ 0,08990 a cpr + I.V.A. 10%

14,48

n. 365 cpr
€

€ 0,267462 a cps + I.V.A.
10%

36,09

n. 380 cps
€

€ 0,61 a cps + I.V.A. 10%

111,80
n. 100 fl.

€
€ 8,5818 a fl. + I.V.A. 10%

988,00

67,10
n. 50 fl.
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AIC
005713019
Ditta
Teofarma
Cod.
Oliamm
40467
(Listino
Aut.
economie)

€

472,00

Verificato, inoltre, che relativamente al farmaco Lisozima compresse 500 mg non risultano attive
convenzioni e/o offerte valide;
Atteso che, ai fini dell’aggiudicazione della suddetta fornitura, è stata esperita una procedura attraverso il
portale MEPA istituito da Consip, mediante pubblicazione della Trattativa Diretta n. 956051 (Ns. Prot. n.
85099 del 18/06/2019) con la quale è stato invitato a partecipare l’operatore economico Società Prodotti
Antibiotici S.p.a., che commercializza il farmaco Lisozima in regime di privativa industriale, al quale è
stata richiesta la migliore quotazione da far pervenire, secondo le modalità previste dal portale ed ai sensi
dell’art. 36 - comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., entro e non oltre
le ore 18:00 del giorno 25/06/2019;
Acquisita, conseguentemente, la propria migliore offerta per la fornitura del farmaco in questione, nelle
competenti formulazioni, dosaggi e confezionamenti, da Società Prodotti Antibiotici S.p.a. – Via Biella,
8 – 20143 Milano (MI) – Cod. Fornitore n. 1449 con “Identificativo univoco dell’offerta” 544903 del
21/06/2019, inserita agli atti del procedimento, alle condizioni economiche di seguito meglio precisate:
Lisozima 30 compresse 500 Mg – A.I.C. 004446062 - Codice A.S.L. 3 n.
– Prezzo unitario
offerto Euro 0,34090 sconto del 50,00 % sul P.P. I.V.A. esclusa + I.V.A. 10,00% - Fabbisogno annuale n.
2.160 compresse – Totale € 736,34 I.V.A. 10% esclusa pari ad € 809,98 I.V.A. inclusa –
CIG Z3128E0249;
Ritenuto pertanto di affidare il contratto di fornitura della sostanza medicinale in oggetto all’operatore
economico in questione, fatta salva risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di nuova gara e/o di
adesione alle convenzioni di volta in volta stipulate da A.Li.Sa in funzione di Centrale Regionale di
Acquisto, come da direttiva vincolante di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione
Liguria n. 1584 del 29/12/2015;
Preso atto, inoltre, del Preventivo della Farmacia del Paviglione – Via Archiginnasio, 2 A – 40124
Bologna (BO), Cod. Fornitore n. 30327, farmacia specializzata nell’allestimento di preparazioni
magistrali per la terapia Di Bella che hanno sempre garantito un adeguato standard di sicurezza e di
efficacia per la terapia del paziente affetto da una forma di linfoma piuttosto aggressiva, pervenuto, al
fine di garantire la continuità terapeutica al paziente ricorrente, su richiesta urgente della Struttura
Complessa Farmaceutica Territoriale e redatto, relativamente alle sole preparazioni galeniche, alle
condizioni di seguito riportate:
DITTA

OFFERTA

NOME
COMMERCI
ALE DEL
PRODOTTO

Farmacia
del
Paviglion
e

Preventivo n.
5951

Acido
Ascorbico
powder 200 G
(24742)
Cod. Oliamm
115139
Cig

PREZZO
UNITARI
O
OFFERT
O
€ 12,72727
a bar. +
I.V.A. 10%

FABBISOGNO
ANNUALE E
IMPORTO TOTALE
DI SPESA I.V.A. 10%
INCLUSA
n. 13 bar.
€

182,00
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Farmacia
del
Paviglion
e

Preventivo n.
5951

Farmacia
del
Paviglion
e

Preventivo n.
5951

Farmacia
del
Paviglion
e

Preventivo n.
5951

Farmacia
del
Paviglion
e

Preventivo n.
5951

Farmacia
del
Paviglion
e

Preventivo n.
5951

Farmacia
del
Paviglion
e

Preventivo n.
5951

Farmacia
del
Paviglion
e

Preventivo n.
5951

Z5A28EBBDC
Calcio
Levofolinato 15
compresse 22
Mg.
(24731)
Cod. Oliamm
115133
Cig
Z7B28EBCE9
Taurina 500 mg
conf.
60
compresse
(24203)
Cod. Oliamm
115134
Cig
Z5F28EBC3A
Condroitinsolfa
to 500 mgconf.
90 cps (24311)
Cod. Oliamm
115135
Cig
Z1428EBC9A
Melatonina 20
Mg. blister 10
compresse
(24365)
Cod. Oliamm
115136
Cig
ZDC28EBB9A
Retinoidi 500
cc.
(23991)
fiale
Cod. Oliamm
115138
Cig
ZE428EBAD1
Somatostatina 3
Mg (F185) fiale
Cod. Oliamm
115137
Cig
Z3728EBB40
S-Adenosil
Metionina 250
mg 60 cps
(24532)
Cod. Oliamm
28176
Cig

€ 1,18 a cpr
+
I.V.A.
10%

€ 0,19364 a
cpr
+
I.V.A. 10%

€ 0,22223 a
cps
+
I.V.A. 10%

€ 0,63636 a
cpr
+
I.V.A. 10%

n. 375 cpr (25 conf.)
€

n. 720 cpr (12 conf.)
€

€ 7,72727 a
fl
+
I.V.A. 10%

€ 0,46969 a
cps
+
I.V.A. 10%

153,36
,

n. 1080 cpr (12 conf.)
€

264,00

n. 3600 cpr (360 blister da
10 cpr)
€

€ 56,36364
a fl
+
I.V.A. 10%

486,75

2.520,00

n. 13 fl.
€

806,00

n. 365 fl.
€

3.102,50

n. 1080 cpr.
€

558,00
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Farmacia
del
Paviglion
e

Preventivo n.
5951

Z9928EBD27
Lattoferrina 60
cps 200 mg
(24546)
Cod. Oliamm
Cig
ZAE28EBDE9

€ 0,73652 a
cpr
+
I.V.A. 10%

n. 1080 cpr. (18 conf.)
€

874,99

Valutato come la spesa per la fornitura annuale di cui trattasi sia quantificabile, relativamente ai
farmaci in € 34.249,45 I.V.A. 10% inclusa, relativamente ai prodotti galenici in € 8.947,60 I.V.A. 10%
inclusa, per complessivi € 43.197,05 I.V.A. 10% inclusa;
Ritenuto, relativamente alla spesa presunta di € 34.249,45 per l’approvvigionamento dei farmaci in
questione non integrare le relative Autorizzazioni di Spesa anno 2019 (21/16 – 21/6) e 2020, in quanto
sufficientemente capienti;
Visto il decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa,
1. di affidare il contratto di fornitura delle preparazioni galeniche, meglio specificate in premessa,
all’Operatore Economico Farmacia del Paviglione – Via Archiginnasio, 2 A – 40124 Bologna
(BO), Cod. Fornitore n. 30327, fino al 06/06/2020;
2. di dare atto che in oggi non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della
legge 488/1999 e ss.mm.ii. relative a prodotti comparabili con quello oggetto della presente
procedura di approvvigionamento, né sono state messe a disposizione convenzioni attive di altre
centrali regionali di committenza;
3. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi
€ 8.947,60 I.V.A. 10% inclusa, hanno la seguente:
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:

4.

TIPO
U

ANNO
2019

CONTO
120.005.030

U

2020

120.005.030

AUTORIZZAZIONE
Prodotti galenici per
terapia Di Bella fino
al 06/06/2020
28/11
Prodotti galenici per
terapia Di Bella fino
al 06/06/2020
28/

IMPORTO
€
5.219,44

€

3.728,16

di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 – comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il direttore della S.C. Programmazione e Gestione delle
Forniture il Dott. Patrizio Callao;
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5. di prendere atto della nomina della Dottoressa Francesca Giannoni, Dirigente Medico presso il
Dipartimento Attività Farmaceutiche - Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale, quale
Direttore per l’esecuzione del contratto;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Complessa Assistenza
Farmaceutica Convenzionata per gli adempimenti di competenza;
7. 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;
8.

di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 6 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.2019/227/AL/lr
Percorso: Provveditorato/ACQUISTI/5001 -40.000,00/Rignanese/2019/227-2019/Terapia Di Bella/Determinazione Terapia Di
Bella Giugno 2019

6

