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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 6890188. Lotti n. 171
Adesione a n. 5 Convenzioni.
Importo presunto di spesa pari ad € 61.739,66 I.V.A. 10 % inclusa.
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 07/05/2015, 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;
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 22/05/2017 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;
Verificato, poi, come da parte dell’Area Centrale Regionale di Acquisto della Regione Liguria siano state
stipulate ulteriori n. 5 Convenzioni (pervenute con nota Prot. n. 11332 del 12/06/2018), per la fornitura
di cui all’oggetto, della durata di 12 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, con le meglio
specificate Ditte aggiudicatarie e decorrenze:






Grunenthal Italia S.r.l. con decorrenza 10/05/2018
Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l. con decorrenza 18/05/2018
Pfizer S.r.l. con decorrenza 06/06/2018
Teva Italia S.r.l. con decorrenza 14/05/2018
Ucb Pharma S.p.a. con decorrenza 30/05/2018
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Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’adesione alle suddette Convenzioni riferite, per la quasi
totalità dei lotti, ai quantitativi richiesti dalla A.S.L. 3 Sistema Sanitario Regione Liguria;
Evidenziato che la scrivente amministrazione ha provveduto ad acquisire, in ottemperanza alla normativa
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i C.I.G. derivati, relativi all’affidamento della fornitura in oggetto;
Ricordato, inoltre, come con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 879 del 03/05/2018 ci si fosse
riservata la facoltà di autorizzare l’acquisto, laddove avesse dovuto rendersi necessario, di ulteriori
farmaci, risultati aggiudicati ed inizialmente non recepiti, alle condizioni di aggiudicazione, di cui all’atto
in questione, previa adozione di apposito provvedimento, nel quale risultassero indicati i relativi
fabbisogni per il periodo di riferimento;
Dato atto che gli ordinativi di fornitura, da sottoscrivere a cura di ciascuna Azienda, saranno redatti in
base allo schema tipo approvato con la deliberazione di indizione e verranno emessi relativamente ai
prodotti aggiudicati;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del
Procedimento il Direttore della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture, dott. Patrizio Callao;
Valutato, pertanto, che la spesa presunta per l’adesione alle Convenzioni di cui alla comunicazione di
A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto della Liguria, Prot. n. 11332 del 12/06/2018, ammonta,
per 12 mesi e decorrenze differenti come meglio sopra precisate, a complessivi € 61.739,66 I.V.A. 10%
inclusa;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
DETERMINA
1. di aderire alle ulteriori Convenzioni a tutt’oggi sottoscritte dalla Centrale Regionale di Acquisto, con
decorrenze diverse, così come elencate in premessa, per un importo di spesa annuale presunta pari a
complessivi € 61.739,66 I.V.A. 10 % inclusa;
2. di predisporre l’invio degli Ordinativi di Fornitura alle Ditte aggiudicatarie, così come previsto nelle
sopra citate Convenzioni;
3. di riservarsi, con successivi provvedimenti, di provvedere all’adesione delle ulteriori Convenzioni
che saranno sottoscritte da A.Li.Sa. - Centrale Regionale di Acquisto;
4. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 61.739,66
I.V.A. 10 % inclusa, hanno la seguente
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

TIPO
U

2018

120.005.005

U

2018

120.005.005

20/32
Farmaci Gara CRA
2017 Lotti 171
Ospedale
21/33
Farmaci Gara CRA

IMPORTO
€
21.014,80
€
15.000,00
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U

2019

120.005.005

U

2019

120.005.005

2017 Lotti 171
Distribuzione Diretta
20/
Farmaci Gara CRA
2017 Lotti 171
Ospedale
21/
Farmaci Gara CRA
2017 Lotti 171
Distribuzione Diretta

€
13.724,86
€
12.000,00

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Farmacia Ospedaliera e 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. 4 pagine e da un allegato di n. 5
pagine, per un totale di n. 9 pagine, relativo all’elenco, in ordine di Ditta, 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. 83/2018 PC/lr
(Provveditorato: Rignanese\Gara CRA Farmaci 2017 (171 Lotti) Provvedimenti A.S.L. 3\3. Det. adesione
n. 5 Convenzioni gara CRA FARMACI 2017 Lotti 171
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