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STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N……… DEL ……………
OGGETTO: Affidamento del contratto di fornitura del Farmaco Capillarema 30 capsule 75 Mg
(Aminaftone), per l’anno 2018. Importo presunto di spesa € 9.174,53 I.V.A. 10,00 %
inclusa. CIG ZF0227350A
IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 – comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
Visto l’art. 64 dell'Atto Aziendale, definitivamente approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
305 del 7/5/2015, rubricata: “IV^ revisione 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. Approvazione definitiva” 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;
Viste le note I.D. n. 58312853 del 20/02/2018 e I.D. n. 60192028 del 01/06/2018, entrambe del
Dipartimento delle Attività Farmaceutiche – Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica
Convenzionata, acquisita agli atti del procedimento ed al cui contenuto necessariamente si rinvia, con le
quali viene richiesto di attivare le procedure di competenza per la fornitura della sostanza medicinale
Aminaftone capsule 75 Mg, per pazienti affetti da patologia rara, per un fabbisogno presunto annuale di
n. 36.000 cps;
Preso atto che, con nota Prot. n. 26778 del 22/02/2018, si è provveduto a richiedere ad A.Li.Sa. - Area
Centrale Regionale di Acquisto della Liguria, disposizioni in merito all’acquisizione della sostanza
medicinale in oggetto, avendo superato, ai sensi del D.P.C.M. del 24/12/2015, la soglia relativa alla
categoria merceologica Farmaci;
Preso atto, inoltre, della nota a firma del Direttore Area Centrale Regionale di Acquisto, Prot. n. 3722
del 26/02/2018, con la quale si fa presente che ai fini dell’acquisizione della sostanza medicinale in
oggetto non sono stati realizzati accordi di collaborazione con altre Centrali di Committenza e viene
suggerito di procedere secondo la propria autonomia procedurale per un periodo limitato, così come
previsto dalle recenti indicazioni Anac, al fine di assicurare il regolare approvvigionamento della stessa,
fatta salva risoluzione anticipata del relativo contratto di fornitura non appena risulteranno essere state
completate eventuali nuove procedure di gara relative all’aggiudicazione di prodotti attualmente non in
corso di utilizzazione;
Ricordato come nelle sopra citate note del Dipartimento Attività Farmaceutiche - Struttura Complessa
Assistenza Farmaceutica Convenzionata si comunicava che il fabbisogno annuale presunto del farmaco in
oggetto è di n. 36.000 capsule e che lo stesso è commercializzato in regime di privativa industriale dalla
ditta Laboratori Baldacci S.p.a.;
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Acquisita, conseguentemente, ai sensi dell’art. 63 - comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 Aprile
2016 n. 50, la propria migliore offerta per la fornitura del farmaco in questione, nella competente
formulazione, dosaggio e confezionamento, dalla Laboratori Baldacci S.p.a. – Via S. Michele degli
Scalzi, 73 56124 Pisa (PI) –– Cod. Fornitore n. 1262 - con nota senza riferimenti del 28/02/2018, inserita agli atti
del procedimento, alle condizioni economiche di seguito meglio precisate:
Farmaco Capillarema 30 capsule 75 Mg (Aminaftone) - A.I.C. 022571018 - Codice A.S.L. 3 n. 54721 –
Prezzo unitario offerto Euro 0,23168 pari allo sconto del 50,00% sul prezzo al pubblico I.V.A. 10,00%
esclusa + I.V.A. 10,00% - Quantità n. 36.000 cps – Totale € 9.174,53 I.V.A. 10,00% inclusa;
Ritenuto pertanto di aggiudicare il contratto di fornitura della sostanza medicinale in oggetto alla Ditta in
questione, fatta salva risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di nuova gara e/o di adesione alle
convenzioni di volta in volta stipulate dall’Agenzia Regionale Sanitaria 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;
Valutato come la spesa complessiva per la fornitura di cui trattasi sia quantificabile in complessivi
€ 9.174,53 I.V.A. 10,00% inclusa;
Visto il decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50;
DETERMINA

1. di affidare il contratto di fornitura della sostanza medicinale in oggetto alla ditta in questione, fatta
salva risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di nuova gara e/o di adesione alle
convenzioni di volta in volta stipulate dall’Agenzia Regionale Sanitaria 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;
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
€ 9.174,53 I.V.A. 10 % inclusa, per l’anno 2018, hanno la seguente:
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO
U

ANNO
2018

CONTO
120.005.005

AUTORIZZAZIONE
20/31

IMPORTO
€
9.174,53

4. di prendere atto della nomina della Dottoressa Francesca Giannoni, Dirigente Medico presso la
Dipartimento Attività Farmaceutiche - Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica
Convenzionata, quale Direttore per l’esecuzione del contratto;
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5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Complessa 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 che il presente provvedimento è composto da n. 3 pagine.

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)
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