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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Prosecuzione dei contratti relativi ai lotti risultati non aggiudicati nella gara Prodotti
Farmaceutici espletata dalla Centrale Regionale di Acquisto della Regione Liguria anno
2017 (lotti 354) numero gara ANAC 6769911, per il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020.
Integrazione di spesa per un importo presunto di € 238.000,00 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. 847 del 02/04/2019 della Struttura Complessa
Programmazione e Gestione delle Forniture, è stata autorizzata la prosecuzione ad Operatori Economici
diversi, per il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020, dei contratti di fornitura di quelle tra le Sostanze
Medicinali, Forme Farmaceutiche e Competenti Dosaggi che sono risultate non aggiudicate nella
procedura di gara di cui in premessa, ma attualmente in uso abituale presso questa Azienda;
Vista la nota prot. n. 72129546 del 27/01/2020 della S.C. Farmaceutica Ospedaliera, agli atti del presente
provvedimento, con la quale viene richiesta un’integrazione della competente Autorizzazione di Spesa
anno 2020 per l’acquisto di ulteriori n. 300 fiale del farmaco Tetanus-Gamma, fino al 31/03/2020, come
meglio precisato:
Conto

Autorizzazione N.

120.005.010

23/7

Integrazione di spesa
€

8.000,00
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Vista la nota prot. n. 72245274 del 31/01/2020 della S.C. Farmaceutica Ospedaliera, agli atti del presente
provvedimento, con la quale viene richiesta un’integrazione della competente Autorizzazione di Spesa
anno 2020 per l’acquisto di ulteriori n. 47 fiale del farmaco Soliris, necessarie per un nuovo paziente in
terapia con il farmaco in questione e per la necessità di somministrare lo stesso con scadenza più
ravvicinata (ogni 12 giorno anziché 14), fino al 31/03/2020, come meglio precisato:
Conto

Autorizzazione N.

120.005.005

20/25

Integrazione di spesa
€

230.000,00

Ritenuto, conseguentemente, necessario procedere ad integrare le sopra menzionate autorizzazioni di
spesa per complessivi € 238.000,00 I.V.A. 10% inclusa, come richiesto nelle note sopracitate, al fine di
garantire l’attività di distribuzione dei farmaci in questione, fatta salva risoluzione anticipata in caso di
adesione alle Convenzioni 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;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
Visto il “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” approvato con Delibera n. 565 del 26 luglio 2016;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa,
1. di autorizzare l’integrazione delle Autorizzazioni di spesa anno 2020 - 20/25 e 23/7 di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 847 del 02/04/2019 della Struttura Complessa Programmazione e
Gestione delle Forniture per complessivi € 238.000,00 I.V.A. 10% inclusa;
2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi
€ 238.000,00 I.V.A. 10 % inclusa, hanno la seguente:
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO
ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

20/25
Proroga lotti deserti
dopo gara CRA 2017
(lotti 354)
Farmaci Ospedalieri
23/7
Proroga lotti deserti
dopo gara CRA 2017
(lotti 354)
Emoderivati

€ 230.000,00

U

2020

120005005

U

2020

120005010

€ 8.000,00

2

NUMERO-DATA

ID: 910246

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Complessa Farmaceutica
Ospedaliera, per gli adempimenti di 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.
Per
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
Il Dirigente delegato
(Dott. Alessandro LUPI)
Visto per regolarità contabile
IL DIRETTORE
S. C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)
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