Unità Operativa Complessa

REGIONE DEL VENETO

Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Diagnostici, Farmaci e Vaccini

PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N° 153/SPE DEL 23.11.2015
OGGETTO:
Fornitura annuale, dal 04.09.2015 al 03.09.2016, del farmaco “PROGRAF capsule vari dosaggi”
(p.a.: Tacrolimus) per il presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss 7. – modifica della suddivisione
annuale della spesa nel conto di bilancio C100120.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
Preso atto che:
•

con atto d’acquisto n. 108/SPE del 04.09.2015 è stata aggiudicata la fornitura annuale del farmaco
“PROGRAF capsule nei vari dosaggi” (p.a.: tacrolimus), alla ditta ASTELLAS PHARMA S.p.A. di Assago
(MI), unica fornitrice della specialità medicinale in oggetto;

•

tale fornitura è stata aggiudicata a seguito richiesta di preventivo (RDO) n. 922622 del 19.08.2015
utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);

•

la spesa totale presunta per la durata contrattuale è stata stimata in 27.600,00 (IVA compresa) così
suddivisa:
 € 13.000,00 autorizzazione n. 15 U-02478 – anno 2015;
 € 14.600,00 – anno 2016;

Considerato che con lettera protocollo n. 1048/FO del 11.11.2015, il Direttore dell’u.o.c. servizio farmaceutico
aziendale ha comunicato quanto segue:
“Il medicinale PROGRAF®, il cui principio attivo è il tacrolimus, è indicato nella profilassi del rigetto
del trapianto nei pazienti riceventi trapianto allogenico di fegato, rene o cuore e nel trattamento del rigetto
resistente al trattamento con altri prodotti medicinali immunosoppressivi.
Il farmaco in oggetto è stato autorizzato al commercio con Determinazione AIFA del 4 aprile 2011, la
prescrizione è soggetta a diagnosi e piano terapeutico ed è inserito nel PHT - Prontuario della distribuzione
diretta.
Nell'ultima trattativa regionale, per il principio attivo tacrolimus in capsule a rilascio immediato, è stato
aggiudicato il medicinale TACNI®, farmaco con la stessa composizione qualitativa e quantitativa del
PROGRAF®. Si specifica che secondo la lettera di AIFA allegata, datata 22 luglio 2011, i farmaci a base di
tacrolimus non sono sostituibili dal farmacista come gli altri farmaci di sintesi chimica comunemente detti
“equivalenti” ma la variazione da una formulazione ad un altra è possibile solo se prescritta dal medico
specialista.
Si chiede pertanto la possibilità di acquistare per i pazienti già in trattamento il farmaco in oggetto per
continuità terapeutica, in attesa di rivalutazione clinica e passaggio al farmaco aggiudicatario di gara, un
quantitativo pari a 120 confezioni del farmaco Prograf® 1 mg ed altrettante per il farmaco Prograf® 0,5mg,
per una spesa complessiva di 12.500 euro (IVA esclusa).”
Verificato che la nota di cui sopra è già stata approvata dalla Direzione Sanitaria ed Amministrativa per le
parti di rispettiva competenza;
Preso atto che con e-mail del 20.11.2015, il Dottor F. Lain, dirigente presso dell’u.o.c. servizio farmaceutico
aziendale, ha comunicato che per coprire i fabbisogni fino al 31.12.2015 è necessario procedere all’acquisto
di ulteriori n. 80 confezioni del dosaggio da 1mg. e n. 80 confezioni del dosaggio da 0,5mg;
Verificato che l’U.O.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del
costo generato dal presente atto d’acquisto;
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 153/SPE DEL 23.11.2015
Si rende quindi necessario, visto l’incremento dei fabbisogni per l’anno 2015 e per permettere il
proseguimento della terapia ai pazienti in trattamento, di modificare i finanziamenti di spesa previsti con l’atto
d’acquisto N. 108/SPE del 04.09.2015.

FASI DELLA PROCEDURA
Trattasi di contratto di fornitura che rientra nei limiti di spesa previsti dal “Nuovo Regolamento per l'acquisto
in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria” approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 914/2006, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006”;
Rilevato che lo stanziamento di spesa previsto per l’anno 2015, pari a € 13.000,00 IVA compresa (conto n.
C100120 – autorizzazione n.15-U02478), risulta essere del tutto insufficiente per far fronte alle nuove
necessità di approvvigionamento;
Evidenziato che l'ulteriore spesa presunta per l’anno 2015 è di circa € 8.685,00 (IVA compresa);
Ritenuto pertanto, per le motivazioni di cui sopra, ridefinire la suddivisione della spesa (conto C100120) nel
periodo di validità della fornitura in oggetto, mantenendo invariata la spesa complessiva, come segue:
•

Anno 2015: incremento di € 8.685,00 (IVA compresa) per l’autorizzazione n. 15-U-02478, portando la
stessa da € 13.000,00 a € 21.685,00 (IVA compresa);

•

Anno 2016: diminuzione di un corrispondente importo della previsione di spesa, variandola da €
14.600,00 a € 5.915,00 (IVA compresa),

PROPOSTA D’ACQUISTO
Visti i piani terapeutici per i pazienti già in trattamento con il farmaco in oggetto, si propone per la fornitura
annuale del farmaco “PROGRAF capsule nei vari dosaggi” (p.a.: Tacrolimus), atto d’acquisto n. 108/SPE del
04.09.2015, di ridefinire la suddivisione della spesa nel periodo di validità (fino al 03.09.2016), mantenendo
invariata la spesa complessiva, come segue:
•

Anno 2015: incremento di € 8.685,00 (IVA compresa) per l’autorizzazione n. 15-U-02478, portando la
stessa da € 13.000,00 a € 21.685,00 (IVA compresa);

•

Anno 2016: diminuzione di un corrispondente importo della previsione di spesa, variandola da €
14.600,00 a € 5.915,00 (IVA compresa);

Il Responsabile del Procedimento
Firmato: Rag. Antonella Pavanello
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IL DIRETTORE
DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO il “Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di
evidenza pubblica” approvato dal Direttore Generale dell’ULSS n. 7 con deliberazione n. 914 del 28.06.2006,
per quanto non in contrasto con il D.P.R. n° 207/20 10 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo n° 163/2006;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel suindicato Regolamento e
che è stata osservata la procedura nello stesso indicata;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;

DISPONE

1. per la fornitura annuale del farmaco “Prograf capsule in vari dosaggi” (p.a.: Tacrolimus), ), atto d’acquisto
n. 108/SPE del 04.09.2015, per quanto sopra espresso, di ridefinire la suddivisione della spesa
complessiva nel periodo di validità (fino al 03.09.2016), mantenendo invariata la spesa complessiva,
come segue:
•

Anno 2015: incremento di € 8.685,00 (IVA compresa) per l’autorizzazione n. 15-U-02478, portando la
stessa da € 13.000,00 a € 21.685,00 (IVA compresa);

•

Anno 2016: diminuzione di un corrispondente importo della previsione di spesa, variandola da €
14.600,00 a € 5.915,00 (IVA compresa);

2. di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il direttore dell’u.o.c. servizio
farmaceutico aziendale, quale direttore dell’esecuzione del contratto, per l’espletamento delle funzioni
previste dall’art. 300 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163/2006”.

Il Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
Firmato: Dott. Livio Dal Cin

Istruttoria curata da:
Antonella Pavanello (Tel. 0438/664314)
AP/ap

 originale
 copia per il Direttore Generale
 copia per il Collegio Sindacale
 copia per l’u.o.c. provveditorato, economato e logistica

3

