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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 della sostanza medicinale Caspofungin, occorrente alle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere della Regione Liguria e della Provincia Autonoma di Bolzano, per un
periodo di 4 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 4 mesi. Numero gara 7277485.
Recepimento proroga tecnica per ulteriori 60 giorni.
Importo presunto di spesa pari ad € 2.000,00 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;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale 883 del 02/04/2019 della Struttura Complessa Acquisti e
Gestione delle Forniture dell’Azienda Sociosanitaria 3, con la quale veniva recepito l’esito della gara in
oggetto per un periodo di mesi 4 (con opzione di rinnovo per ulteriori 4 mesi) e decorrenza dal
22/03/2019, aggiudicando la relativa fornitura all’Operatore Economico ed alle condizioni di seguito
meglio precisate:
Lotto

Operatore economico
Farmaco

Prezzo
offerto

Mylan Italia S.r.l. cod. Oliamm €
Lotto 1
Caspofungin fiala 50 mg – Caspofungin 29103
(ex
Mylan
S.p.a.)
Mylan 50 mg 1 flac. polvere per Caspofungin Mylan
soluzione

unitario

35,00
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A.I.C. 044784015 - Codice A.S.L. 3 –
Prezzo offerto per unità posologica Euro
35,00 sconto del 90,46794 % sul P.P.
I.V.A. esclusa + I.V.A. 10,00% CIG 7721353610
CIG derivato
Z0F27D31B0
Mylan Italia S.r.l. cod. Oliamm €
Lotto 2
Caspofungin fiala 70 mg – Caspofungin 29103
(ex
Mylan
S.p.a.)
Mylan 70 mg 1 flac. polvere per Caspofungin Mylan
soluzione
A.I.C. 044784027 - Codice A.S.L. 3 –
Prezzo offerto per unità posologica Euro
45,00 sconto del 90,36496 % sul P.P.
I.V.A. esclusa + I.V.A. 10,00% CIG 7721359B02
CIG derivato
Z6C27D323E
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45,00

Preso atto inoltre che:
 con Determinazione Dirigenziale n. 1909 del 13/08/2019 della Struttura Complessa
Programmazione e Gestione delle Forniture, si è provveduto al recepimento dell’esercizio della
facoltà di rinnovo contrattuale per ulteriori 4 mesi, a decorrere dal 22/07/2019, del contratto di
fornitura di Caspofungin relativo alla procedura di gara regionale in oggetto, con l’operatore
economico fornitore Mylan Italia S.r.l., di cui alla Determinazione n. 296 del 07/08/2019 di
A.Li.Sa. – Centrale Regionale di Acquisto della Liguria, come previsto dall’art. 3 del Capitolato
Tecnico di gara, a condizioni contrattuali invariate;
 con Determinazione Dirigenziale n. 2783 del 04/12/2019 della Struttura Complessa
Programmazione e Gestione delle Forniture, si è provveduto al recepimento dell’esercizio della
facoltà di proroga per ulteriori 120 giorni, a decorrere dal 22/11/2019, del contratto di fornitura di
Caspofungin, relativo alla procedura di gara regionale in oggetto, con l’operatore economico
fornitore Mylan Italia S.r.l., di cui alla Determinazione n. 437 del 27/11/2019 di A.Li.Sa. –
Centrale Regionale di Acquisto della Liguria, come previsto dall’art. 3 del Capitolato Tecnico di
gara e dall’art. 7 della competente Convenzione di Fornitura, a condizioni contrattuali invariate;
Preso debitamente atto del contenuto della Determinazione n. 135 del 12/03/2020 di A.Li.Sa. – Area
Centrale Regionale di Acquisto, inserita agli atti del procedimento, con la quale viene autorizzato
l’utilizzo della facoltà di proroga, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato tecnico e dall’art. 7 della competente
Convenzione di Fornitura, a condizioni contrattuali invariate, del contratto di fornitura della Sostanza
Medicinale di cui in oggetto, limitatamente, al momento, ad ulteriori 60 giorni a far data dal giorno
22/03/2020, riservandosi, comunque la possibilità di interrompere anticipatamente tali contratti di
fornitura a seguito dell’avvenuta aggiudicazione di un nuovo contratto di fornitura nella nuova procedura
di gara attualmente in corso nella quale risulta ricompreso il farmaco in questione;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere al recepimento dell’esercizio della facoltà di proroga per
ulteriori 60 giorni del contratto di fornitura della Sostanza Medicinale di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 3
del Capitolato Tecnico e dall’art. 7 della competente Convenzione di Fornitura, di cui alla
Determinazione n. 135 del 12/03/2020 di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto della Liguria:
Valutato come la spesa complessiva per la fornitura di cui trattasi, calcolata sulla base della spesa
sostenuta del primo bimestre dell’anno corrente e della disponibilità residua della competente
Autorizzazione di Spesa, sia quantificabile in complessivi € 2.000,00 I.V.A. 10% inclusa;
Visto il D. L.gs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
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DETERMINA
1. di prendere atto, recependone le relative risultanze, dell’esercizio della facoltà di proroga del contatto
di fornitura della sostanza medicinale Caspofungin di cui alla Determinazione n. 135 del 12/03/2020
di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto della Liguria, a condizioni contrattuali invariate, ai
sensi dell’art. 3 del Capitolato Tecnico e dell’art. 7 della competente Convenzione di fornitura, per
ulteriori 60 giorni a far data dal giorno 22/03/2020, all’Operatore Economico Mylan Italia S.r.l. – Via
Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano (MI), riservandosi comunque la possibilità di interrompere
anticipatamente tale contratto di fornitura a seguito dell’avvenuta aggiudicazione di un nuovo
contratto di fornitura;
2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi
€ 2.000,00 I.V.A. 10 % inclusa, hanno la seguente
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO
U

ANNO
2020

CONTO
120.005.005

AUTORIZZAZIONE
20/19
Gara CRA 2018
Caspofungin

IMPORTO
€
2.000,00

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 la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S. C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

Rep. 75/2019 AL/lr
Percorso: Provveditorato\0000 - Cartelle nominative\Rignanese\ACQUISTI\CRA\cartelle
nominative\Rignanese\2019\75-Gara CRA 2018 Caspofungin\2020 Det. Rec. Proroga tec. 60 gg. gara CRA 2018 Caspofungin
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