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° 119/SPE DEL 05.10.2015
OGGETTO:
Fornitura biennale, dalla data del presente atto, dei seguenti principi attivi nelle specifiche forme
farmaceutiche: ACIDO TRANEXAMICO fiale, DILTIAZEM CLORIDRATO compresse, MIDORINA
CLORIDRATO gocce e KETOPROFENE gel, per le varie necessità dell’Ulss 7.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
Il dr. G. De Rosa, dirigente dell’U.O.C. Servizio Farmaceutico Aziendale, ha richiesto la fornitura dei
seguenti principi attivi in oggetto di uso routinario per l’ulss 7: con proposta PRO15-04243 del 14.08.2015 la
fornitura di Acido tranexamico fiale, Diltiazem compresse e Midorina gocce, con proposta n. PRO15-04459
del 02.09.2015 la fornitura di Ketoprofene gel.

Preso atto che:
- che con DGRV n. 4206 del 30.12.2008 è stato istituito il Centro Regionale Acquisti per la Sanità della

-

-

Regione Veneto (CRAS) che ha anche il compito di effettuare procedure di gara a livello regionale, in
favore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, per acquisti caratterizzati da un alto grado di
standardizzazione e che si prestano ad una elevata omogeneità di utilizzo, nonché per acquisti strategici
finalizzati al raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti.
che con successiva DGRV n. 2370 del 29/12/2011 è stato creato il Coordinamento Regionale Acquisti per
la Sanità (CRAS), come evoluzione del precedente Centro Regionale sopra citato, con la specifica
connotazione di Centrale di Committenza per gli acquisti della Regione Veneto;
che i principi attivi in oggetto non sono stati aggiudicati nelle Gare Regionali concluse dal CRAS.
che nella tabella “Prezzi massimi acquisti SSN del 24/07/2015”, trasmessa dal CRAS in data 06/08/2015,
non sono presenti i principi attivi di cui all’oggetto;
l’U.O.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha dato la disponibilità a bilancio del costo generato
dal presente atto d’acquisto.

Si rende quindi necessario procedere autonomamente all'acquisto del farmaco richiesto.

FASI DELLA PROCEDURA
Trattasi 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”;

INTERPELLO
Utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) sono state formulate le seguenti richieste di preventivo (RDO):
-

n. 956017 del 29.09.2015 per la fornitura dei seguenti principi attivi:
Lotto 1 Acido tranexamico fiale (C.I.G. ZDD1648A89), Lotto 2 Diltiazem cloridrato compresse (C.I.G.
ZE81648B8A), Lotto 3 Midorina cloridrato gocce (C.I.G. Z051648B25), invitando le seguenti Ditte: EG
S.p.A. di Milano, BIOINDUSTRIA LIM S.p.A. di Novi Ligure (AL), MEDA PHARMA S.p.A. di Milano,
SANOFI S.p.A. di Milano, MYLAN S.p.A. di Milano, SANDOZ S.p.A. di Origgio (VA), TEVA ITALIA S.r.l.
di Milano, SIGMA-TAU S.p.A. di Roma;
in quanto uniche a fornire i principi attivi richiesti, come da banca dati dell’Informatore Farmaceutico e
presenti nel MEPA;
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-

n. 957895 del 30.09.2015 (C.I.G. ZBC163BE87) per la fornitura del principio attivo Ketoprofene gel 5%,
invitando le seguenti ditte: EG S.p.A. di Milano, SANOFI S.p.A. di Milano, TEVA ITALIA S.r.l. di Milano,
IBISQUS S.r.l. di Aprilia (LT) e IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l. di Lodi, in quanto uniche a fornire il
principio attivo richiesto, come da banca dati dell’Informatore Farmaceutico e presenti nel MEPA;

OFFERTE
Hanno presentato offerta per le seguenti RDO:
-

-

n. 956017 del 29.09.2015 – Lotto 1 Acido tranexamico fiale
Ditta MEDA PHARMA S.p.A.
UGUROL fiale 500mg./5ml.

prezzo a fiala

€ 0,2594/f.

+ IVA 10%

Ditta BIOINDUSTRIA LIM S.p.A.
ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA LIM 500mg./5ml.

prezzo a fiala

€ 0,36/f.

+ IVA 10%

n. 956017 del 29.09.2015 – Lotto 2 Diltiazem cloridrato compresse
Ditta SANOFI S.p.A.
TILDIEM cpr. r.p. 120 mg.
TILDIEM cpr. 60 mg.

prezzo a cpr.
prezzo a cpr.

€ 0,06334/cpr.+ IVA 10%
€ 0,024/cpr.+ IVA 10%

Ditta MYLAN S.p.A.
DILTIAZEM MYLAN Generics cpr. r.p. 120 mg.
DILTIAZEM MYLAN Generics cpr. r.p. 60 mg.

prezzo a cpr.
prezzo a cpr.

€ 0,09867/cpr.+ IVA 10%
€ 0,04245/cpr.+ IVA 10%

-

n. 956017 del 29.09.2015 – Lotto 3 Midorina cloridrato gocce
NESSUNA DITTA HA PRESENTATO OFFERTA

-

n. 957895 del 30.09.2015 – p.a. Ketoprofene gel 5% tubi da 50 g.
Ditta SANOFI S.p.A.
ORUDIS gel tubetto 50g.

prezzo a tubetto

€ 3,73/t.+ IVA 10%

Ditta IBISQUS S.r.l.
IBIFEN gel tubetto 50g.

prezzo a tubetto

€ 1,38/t.+ IVA 10%

PROPOSTA D’ACQUISTO
Si propone quindi di assegnare la fornitura biennale, dalla data del presente atto, dei seguenti principi attivi
nelle specifiche forme farmaceutiche: Acido tranexamico fiale, Diltiazem cloridrato compresse, Midorina
cloridrato gocce e Ketoprofene gel, per le necessità dell’Ulss 7, come segue:
-

Offerta in MEPA - RDO n. 956017 del 29.09.2015:
Lotto 1 Acido tranexamico fiale
(quantità richiesta 18.000 fiale)
C.I.G. ZDD1648A89
Ditta MEDA PHARMA S.p.A. che ha presentato l’offerta al prezzo più basso
A.I.C. 021458031 UGUROL fiale 500mg./5ml.
prezzo a fiala
€ 0,2594/f. + IVA 10%
scatola da 6 fiale
€ 1,5564
+ IVA 10%
per un totale di € 4.669,20 così calcolato: n. scatole 3.000 x € 1,556
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Lotto 2 Diltiazem cloridrato compresse
C.I.G. ZE81648B8A
(quantità richiesta 62.400 cpr. da 120 mg. e 170.000 cpr. da 60 mg.)
Ditta SANOFI S.p.A. che ha presentato l’offerta al prezzo più basso
A.I.C. 025278058 TILDIEM cpr. 120 mg.
prezzo a cpr.
€ 0,06334/cpr. + IVA 10%
prezzo a sc.da 24 cpr.
€ 1,52
+ IVA 10%
A.I.C. 025278019 TILDIEM cpr. 60 mg.
prezzo a cpr.
€ 0,024/cpr.
+ IVA 10%
prezzo a sc.da 50 cpr.
€ 1,20
+ IVA 10%
per un totale di € 8.032,42 così calcolato: n. scatole 2.600 x € 1,52 + n. scatole 3.400 x € 1,20
Lotto 3 Midorina cloridrato gocce (quantità richiesta 460 flaconi
NON AGGIUDICATO – Nessuna ditta ha presentato offerta

-

C.I.G. Z051648B25

Offerta in MEPA - RDO n. 957895 del 25.09.2015:
Lotto 1 Ketoprofene gel 5% tubetti da 50g. (quantità richiesta n. 10.400 tubetti) C.I.G. ZBC163BE87
Ditta IBISQUS S.r.l. che ha presentato l’offerta al prezzo più basso
A.I.C. 024994105 IBIFEN tubetto da 50g.
prezzo a tubetto
€ 1,38/t.
+ IVA 10%
per un totale di € 14.352,00 così calcolato: n. scatole 10.400 x € 1,38

e di determinare la spesa biennale complessiva, dalla data del presente atto, pari a € 29.800,00 (IVA
compresa – conto di bilancio C100120 – come segue:
-

anno 2015: € 4.000,00 – autorizzazione n. 15-U02619;
anno 2016: € 14.900,00
anno 2017: € 11.100,00

riservandoci di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse aggiudicata una
nuova gara del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, una gara provinciale, di area vasta o una
convenzione CONSIP per i principi attivi richiesti.

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)

di assegnare la fornitura biennale, dalla data del presente atto, dei seguenti principi attivi nelle
specifiche forme farmaceutiche: Acido tranexamico fiale, Diltiazem cloridrato compresse, Midorina
cloridrato gocce e Ketoprofene gel, per le necessità dell’Ulss 7, come segue:

-

Offerta in MEPA - RDO n. 956017 del 29.09.2015:
Lotto 1 Acido tranexamico fiale
(quantità richiesta 18.000 fiale)
C.I.G. ZDD1648A89
Ditta MEDA PHARMA S.p.A. che ha presentato l’offerta al prezzo più basso
A.I.C. 021458031 UGUROL fiale 500mg./5ml.
prezzo a fiala
€ 0,2594/f. + IVA 10%
scatola da 6 fiale
€ 1,5564
+ IVA 10%
per un totale di € 4.669,20 così calcolato: n. scatole 3.000 x € 1,556
Lotto 2 Diltiazem cloridrato compresse
(quantità richiesta 62.400 cpr. da 120 mg. e 170.000 cpr. da 60 mg.)
Ditta SANOFI S.p.A. che ha presentato l’offerta al prezzo più basso
A.I.C. 025278058 TILDIEM cpr. 120 mg.
prezzo a cpr.
€
prezzo a sc.da 24 cpr.
€
A.I.C. 025278019 TILDIEM cpr. 60 mg.
prezzo a cpr.
€
prezzo a sc.da 50 cpr.
€

C.I.G. ZE81648B8A

0,06334/cpr.
1,52
0,024/cpr.
1,20

+
+
+
+

IVA 10%
IVA 10%
IVA 10%
IVA 10%

per un totale di € 8.032,42 così calcolato: n. scatole 2.600 x € 1,52 + n. scatole 3.400 x € 1,20
Lotto 3 Midorina cloridrato gocce (quantità richiesta 460 flaconi
NON AGGIUDICATO – Nessuna ditta ha presentato offerta
-

C.I.G. Z051648B25

Offerta in MEPA - RDO n. 957895 del 25.09.2015:
Lotto 1 Ketoprofene gel 5% tubetti da 50g. (quantità richiesta n. 10.400 tubetti) C.I.G. ZBC163BE87
Ditta IBISQUS S.r.l. che ha presentato l’offerta al prezzo più basso
A.I.C. 024994105 IBIFEN tubetto da 50g.
prezzo a tubetto
€ 1,38/t.
+ IVA 10%
per un totale di € 14.352,00 così calcolato: n. scatole 10.400 x € 1,38
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riservandosi di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse aggiudicata una
nuova gara del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, una gara provinciale, di area vasta o una
convenzione CONSIP, per i principi attivi richiesti;

2) di determinare la spesa biennale complessiva, dalla data del presente atto, pari a € 29.800,00 (IVA
compresa – conto di bilancio C100120 – come segue:
-

anno 2015: € 4.000,00 – autorizzazione n. 15-U02619;
anno 2016: € 14.900,00
anno 2017: € 11.100,00

rinviando per l'esatta determinazione dei costi alle consegne ed alle fatture conseguenti agli ordini, dando
atto che gli stessi non potranno comunque superare il 20% dell'importo sopra previsto per ciascun anno, e
precisando che l’incremento eventuale del 20% riguarda la sola quantità e non il prezzo, che rimane fisso
come da aggiudicazione.

3) 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:
Rosa De Conti (Tel. 0438/664316)
LDC/AP/rdc

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