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DIPARTIMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Affidamento del contratto di fornitura di Mexiletina cloridrato 50 cps 200 Mg., per il
periodo 01/07/2018 – 30/06/2019. Integrazione per un importo di spesa pari a
€ 2.288,00 I.V.A. 10 % inclusa. CIG Z452443138

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 Programmazione e
Gestione delle Forniture n. 1435 del 25/07/2018, al cui contenuto necessariamente si rinvia, con la quale
è stato autorizzato l’acquisto in esclusiva del farmaco Mexiletina cloridrato 50 cps 200 Mg., per il
periodo 01/07/2018 – 30/06/2019, al fine di ottemperare alla continuità terapeutica di pazienti già in
trattamento, residenti nel territorio della A.S.L. 3 Sistema Sanitario Regione Liguria, farmaco fornito in
esclusiva dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, per un fabbisogno presunto
annuale di n. 125 flaconi da n. 50 capsule per un totale di 6.250 capsule, alle condizioni economiche
di seguito meglio precisate:
Mexiletina cloridrato capsule 200 Mg. flacone 50 cps – Codice A.S.L. 3 n. 106740 – Prezzo unitario
offerto Euro 40,00 a flacone (pari ad € 0,80000 a cps) + I.V.A. 10 % - Quantità n. 125 Flaconi (n.
6250 cps) - Totale € 5.500,00 I.V.A. 10% inclusa;
Preso atto della nota dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze con la quale viene
comunicato che dal 01/07/2018 il nuovo prezzo a flacone del farmaco in oggetto sarà di Euro 47,20 a
flacone (pari ad € 0,94400 a cps) e che ciò comporterà, pertanto, una maggior spesa annuale pari ad
€ 990,00;
Preso debitamente atto, inoltre, di quanto evidenziato nella e-mail del 24/09/2018 di un Farmacista della
Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica Convenzionata, acquisita agli atti del procedimento ed al
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cui contenuto necessariamente si rinvia, con la quale, dopo un attento monitoraggio delle capsule
acquistate nei primi nove mesi dell’anno in corso, viene rielaborato il fabbisogno presunto annuale del
farmaco Mexiletina cloridrato 50 cps 200 Mg. in n. 150 confezioni anziché n. 125 confezioni previste nel
provvedimento sopra citato, con un incremento di spesa annuale pari ad € 1.298,00 I.V.A. 10% inclusa;
Valutato come la spesa complessiva per l’integrazione di cui trattasi sia quantificabile in complessivi
€ 2.288,00 I.V.A. 10% inclusa;
Visto il decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa,
1. di integrare il contratto di fornitura della sostanza medicinale in oggetto alla ditta in questione,
fatta salvo risoluzione anticipata in caso di adesione alle Convenzioni di volta in volta stipulate
dall’Azienda Ligure Sanitaria (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;
2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi
€ 2.288,00 I.V.A. 10 % inclusa, hanno la seguente:
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO
U
U

ANNO
2018
2019

CONTO
120005006
120005006

AUTORIZZAZIONE
22/8
22/

€
€

IMPORTO
1.144,00
1.144,00

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Complessa Assistenza
Farmaceutica Convenzionata 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. 2 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)
Rep. 233/2018
PC/lr
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