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° 76/SPE DEL 14.07.2015

OGGETTO:
Fornitura annuale, dalla data del presente atto, del principio attivo “Infliximab biosimilare flaconcini”
per il presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss 7.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
La Dottoressa Daniela Fantini, Dirigente della Farmacia Ospedaliera, a seguito Deliberazione n.
190461 del 06.05.2015 della Regione Veneto, dove vengono indicati gli obiettivi per le Aziende ULSS del
Veneto, ha richiesto, con prot. n. 507 del 14.05.2015, la fornitura del principio attivo “Infliximab biosimilare
flaconcini” per il presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss 7.

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 il principio attivo in oggetto non è stato aggiudicato nelle Gare Regionali concluse dal CRAS.
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
Sono state interpellate, con lettera prot. n. 17324 del 18.05.2014 (GARA N. 6041975 - C.I.G.
62551812A8) le aziende che commercializzano il principio attivo in oggetto, come da banca dati
dell’informatore farmaceutico: MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.r.l. di Milano e HOSPIRA ITALIA
S.r.l. di Napoli.
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 76/SPE DEL 14.07.2015
OFFERTE
Dal verbale apertura buste del 24.06.2015, delle ore 10,30, risulta che delle 2 (due) ditte invitate
hanno presentato offerta:
ditta MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.r.l. di Milano

offerta del 15.06.2015

ditta HOSPIRA ITALIA S.r.l. di Napoli

offerta n. 608.15/AL/H del 15.06.2015

Le offerte sono state inserite nella pratica d’acquisto conservata presso l’u.o.c. provveditorato, economato e
logistica.

VALUTAZIONI TECNICHE
Al fine della valutazione di idoneità qualitativa, il prospetto comparativo predisposto dall’u.o.c.
provveditorato, economato e logistica e le schede tecniche dei farmaci, sono stati esaminati dal Dottor
Giovanni De Rosa, dirigente dell’u.o.c. servizio farmaceutico aziendale, che “ha ritenuto idonei entrambi i
farmaci presentati”.

PROPOSTA D’ACQUISTO
Vista la valutazione di idoneità di entrambi i farmaci offerti, si è proceduto (in data 07.07.2015 alle
ore 10.45) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche come da relativo verbale.
I prezzi offerti sono stati i seguenti:
Ditta MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.r.l.
A.I.C. 0429420419 REMSIMA 100 mg.

sc. - 6% su prezzo ex factory SSN
€ 312,268/fl. + IVA 10%

Ditta HOSPIRA ITALIA S.r.l.
A.I.C. 043010014 INFLECTRA 100 mg.

sc. – 5,2378% su prezzo ex factory SSN
€ 314,00/fl. + IVA 10%

Si propone quindi di assegnare la fornitura annuale, dalla data del presente atto, del principio attivo
“Infliximab biosimilare flaconcini” per il presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss 7 alla Ditta ritenuta idonea,
di seguito riportata, che ha presentato l’offerta al prezzo più basso e precisamente:
(GARA N. 6041975 - C.I.G. 62551812A8)
Ditta MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.r.l.
A.I.C. 0429420419 REMSIMA 100 mg.

sc. - 6% su prezzo ex factory SSN
€ 312,268/fl. + IVA 10%

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 il principio attivo richiesto.

Il Responsabile del Procedimento
Firmato: Rag. Antonella Pavanello
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 76/SPE DEL 14.07.2015

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 annuale, dalla data del presente atto, del principio attivo “Infliximab biosimilare
flaconcini” per il presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss 7, come segue:
(GARA N. 6041975 - C.I.G. 62551812A8)
Ditta MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.r.l.
Offerta del 15.06.2015
A.I.C. 0429420419 REMSIMA 100 mg.

Prezzo scontato
sc. - 6% su prezzo ex factory SSN
€ 312,268/fl. + IVA 10%

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 farmaci richiesti;
2. di determinare la spesa complessiva annuale, dalla data del presente atto, pari a € 56.000,00 (IVA
compresa) come segue – conto di bilancio C100120:
-

anno 2015: € 28.000,00 – autorizzazione n. 15-U02138;
anno 2016: € 28.000,00

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”.
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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

4

