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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Appalto Specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma
informatica Consip S.p.a. espletata da A.Li.Sa – Area Centrale Regionale di Acquisto
della Liguria, 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, all’Azienda della Provincia Autonoma di Bolzano e all’Azienda della
Provincia Autonoma di Trento, per un periodo di 24 mesi, con opzione di rinnovo per
ulteriori mesi 12. Lotti 20. Numero gara 7457255.
Recepimento degli esiti di gara ed adesione a 16 Convenzioni.
Importo presunto di spesa pari ad € 210.109,49 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;
Premesso che:
-

con L.R. n. 34/2012 della Regione Liguria le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto (C.R.A.),
ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 12/04/20116 n. 163, già disciplinate dalla L.R. 14/2007 e s.m.i.,
sono state assegnate, a decorrere dal 1/1/2013, ad apposita area dell’Agenzia Regionale Sanitaria
(A.R.S.);

-

con L.R. n. 17/2016 della Regione Liguria è stata istituita l’Azienda Ligure Sanitaria della
Regione Liguria (A.Li.Sa.) quale ente del SSR, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e
di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica , gestionale e contabile ed è
stata disposta, ai sensi dell’art. 11 comma 1, la cessazione, alla data del 30/09/2016, dell’Agenzia
Regionale Sanitaria della Regione Liguria (A.R.S.) a cui A.Li.Sa., ai sensi dell’art. 11 comma 2,
succede a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi a decorrere dal 1/10/2016;
1

NUMERO-DATA

ID: 736943

-

con Determinazione n. 224 del 13/06/2019 di A.Li.Sa. - Area Centrale Regionale di Acquisto
della Regione Liguria è stato indetto appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di
acquisizione su piattaforma informatica Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento della fornitura di cui in epigrafe per un periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo
per ulteriori 12 mesi, applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.
Lgs. n. 50/2016, trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono
definite dal mercato;

-

con Determinazione n. 262 del 16/07/2019 di A.Li.Sa - Area Centrale Regionale di Acquisto della
Regione Liguria è stata aggiudicata la fornitura in oggetto, di cui vengono recepiti da questa
Azienda Sociosanitaria Ligure 3 gli esiti e si dà atto dell’adesione ai lotti per i quali esiste un
fabbisogno presunto e sono state firmate le Convenzioni di fornitura, con decorrenza diverse,
come meglio dettagliati nelle tabelle in allegato, parte integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

-

con nota Prot. n. 18787 del 28/08/2019 di A.Li.Sa.- Area Centrale Regionale di Acquisto della
Regione Liguria sono stati trasmessi i file exel contenenti l’elenco dei prodotti aggiudicati,
completo dei relativi fabbisogni per l’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 e la graduatoria delle
offerte pervenute;

Ritenuto necessario, avuto riguardo agli ulteriori prodotti oggetto di aggiudicazione con la sopraccitata
Determinazione n. 262 del 16/07/2019 di A.Li.Sa. - Area Centrale Regionale di Acquisto, per i quali
questa Amministrazione non aveva individuato il relativo quantitativo in sede di trasmissione dei
fabbisogni di gara, riservarsi la facoltà di autorizzarne l’acquisto, laddove si dovesse rendere necessario,
alle condizioni di aggiudicazione di cui all’atto in questione, previa adozione di apposito provvedimento,
nel quale vengano indicati i relativi fabbisogni per il periodo di riferimento;
Verificato, poi, come da parte di A.Li.Sa. - Area Centrale Regionale di Acquisto della Regione Liguria
siano state stipulate le Convenzioni per la fornitura di cui all’oggetto (pervenute con note Prot. n. 20147
del 17/09/2019 e Prot. n. 21246 del 02/10/2019), della durata di 24 mesi, con opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi, con i meglio specificati Operatori economici aggiudicatarie e decorrenze:

















Dompè Farmaceutici S.p.a. con decorrenza 09/09/2019
EG S.p.a. con decorrenza 09/09/2019
Orion Pharma S.r.l. con decorrenza 09/09/2019
Swedish Orphan Biovitrum con decorrenza 09/09/2019
Thea Pharma S.p.a. con decorrenza 11/09/2019
Viiv Healthcare S.r.l. con decorrenza 11/09/2019
Zentiva Italia S.r.l. con decorrenza 11/09/2019
Celgene S.r.l. con decorrenza 12/09/2019
Teva Italia S.r.l. con decorrenza 12/09/2019
Krka Farmaceutici Milano S.r.l. con decorrenza 13/09/2019
Gedeon Richter Italia S.r.l. con decorrenza 18/09/2019
L. Molteni & Dei F.lli Alitti con decorrenza 18/09/2019
Mylan Italia S.r.l. con decorrenza 19/09/2019
Pfizer Italia S.r.l. con decorrenza 23/09/2019
Sandoz S.p.a. con decorrenza 25/09/2019
Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l. con decorrenza 01/10/2019

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;
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Dato atto che l’ordinativo di fornitura, da sottoscrivere a cura di ciascuna Azienda, sarà redatto in base
allo schema tipo approvato con la deliberazione di indizione e verrà emesso relativamente al prodotto
aggiudicato;
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 a tutt’oggi stipulate dall’Area
Centrale Regionale di Acquisto della Liguria ammonta, per 24 mesi e decorrenze differenti come meglio
sopra precisate, a complessivi € 210.109,49 I.V.A. 10% inclusa;
Visto il decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di prendere atto, recependone le relative risultanze, degli esiti della gara di cui alla Determinazione di
A.Li.Sa. - Area Centrale Regionale di Acquisto della Regione Liguria n. 57 del 20/02/2019,
conseguenti all’ aggiudicazione del contratto di fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti alle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, all’Azienda della Provincia Autonoma di
Bolzano e all’Azienda della Provincia Autonoma di Trento, per un periodo di 24 mesi, con opzione di
rinnovo per ulteriori mesi 12, affidando i relativi contratto di fornitura agli Operatori Economici ed
alle condizioni meglio precisati nei tabulati in allegato, parte integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. di aderire alle Convenzioni a tutt’oggi sottoscritte da A.Li.Sa. - Centrale Regionale di Acquisto, con
decorrenze diverse, così come elencate in premessa, per un importo di spesa presunta, per 24 mesi,
pari a complessivi € 210.109,49 I.V.A. 10% inclusa;
3. di predisporre l’invio degli Ordinativi di Fornitura agli Operatori Economici aggiudicatari, così come
previsto nelle sopra citate Convenzioni;
4. di prendere atto della nomina della Dottoressa Antonella Prior, Farmacista presso la Struttura
Complessa Farmaceutica Ospedaliera dell’Azienda Sociosanitaria Locale n. 3 della Regione Liguria,
quale referente e Direttore per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs.
50/2016, relativamente ai farmaci aggiudicati nell’appalto in questione di utilizzo ospedaliero;
5. di prendere atto della nomina della Dottoressa Rossana Timossi, Farmacista presso la Struttura
Complessa Farmaceutica Territoriale dell’Azienda Sociosanitaria Locale n. 3 della Regione Liguria,
quale referente e Direttore per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs.
50/2016, relativamente ai farmaci aggiudicati nell’appalto in questione di utilizzo territoriale;
6. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi
€ 210.109,49 I.V.A. 10 % inclusa, hanno la seguente
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO
U

ANNO
2019

CONTO
120.005.005

AUTORIZZAZIONE
20/47
Farmaci Gara CRA 2019
Lotti 20 Ospedale

IMPORTO
€

17.718,60
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U

2019

120.005.005

U

2020

120.005.005

U

2020

120.005.005

U

2021

120.005.005

U

2021

120.005.005

21/44
Farmaci Gara CRA 2019
Lotti 20 Diretta
20/
Farmaci Gara CRA 2019
Lotti 20 Ospedale
21/
Farmaci Gara CRA 2019
Lotti 20 Diretta
20/
Farmaci Gara CRA 2019
Lotti 20 Ospedale
21/
Farmaci Gara CRA 2019
Lotti 20 Diretta

€

8.545,08

€

70.874,41

€

34.180,34

€

53.155,81

€

25.635,25

7.

di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Complessa Farmaceutica Ospeda
liera ed alla Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale per gli adempimenti di rispettiva com
petenza;

8.

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 dell’Azienda Sociosanita
ria Ligure 3;

9.

di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 4 pagine e da un allegato di n. 16 pagi
ne, per un totale di n. 20 pagine, relativo all’elenco, in ordine di Operatore economico, dei farmaci
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 la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

Rep. 212/2019
PC/lr
Percorso: Provveditorato\0000 - Cartelle nominative\Rignanese\ACQUISTI\CRA\cartelle
nominative\Rignanese\2019\212-Gara Farmaci CRA 2019 – lotti 20\2019 Settembre Det. Recepimento gara Farmaci CRA
2019 (20 lotti)
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