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. 55/SPE DEL 12.05.2015
OGGETTO:
Fornitura biennale, dal 09.05.2013 al 08.05.2015, del farmaco “INOVELON compresse
(p.a. Rufinamide)” per l’ULSS 7: proroga dal 09.05.2015 al 30.06.2015 nelle more di
aggiudicazione della gara regionale in corso

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Preso atto che:
• con atto d’acquisto n. 33/SPE del 09.05.2013 è stata aggiudicata la fornitura per due anni
(Gara N. 4967155 - C.I.G. 50635616B8) del farmaco INOVELON compresse (p.a.:
Rufinamide);
• che il farmaco Inovelon®, a base di rufinamide, è un antiepilettico derivato della
carbossammide che trova indicazione come terapia aggiuntiva nel trattamento di crisi
epilettiche associate a sindrome di Lennox–Gastaut, in pazienti di età pari o superiore a 4
anni.
Il farmaco è attualmente utilizzato all'interno della Azienda ULSS sia per le esigenze dei
pazienti ricoverati sia per i pazienti a domicilio laddove ricorrano le indicazioni previste
dalla L. 648/96.
La specialità Inovelon® 400mg 60 cpr è un farmaco di classe A prescrivibile in regime
SSN.
• che la spesa totale biennale è stata stimata, in fase di aggiudicazione, in € 20.000,00 (IVA
compresa) come segue:
 € 6.000,00 riferimento conto C100120 - Fin. 124/01 – anno 2013
 € 10.000,00 riferimento conto C100120 - Fin. 35/01 – anno 2014
 € 4.000,00 riferimento conto C100120 - Autorizzazione 15-U00271
per il periodo 01.01.2015 al 08.05.2015

Constatato che:
• con nota e-mail del 02.09.2014 questa Azienda ULSS 7 ha trasmesso i fabbisogni, al
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, che ha attivato la nuova procedura
regionale per la fornitura di medicinali (compreso il principio attivo in oggetto),
• la nuova procedura indetta dal CRAS verrà aggiudicata presumibilmente entro il
30.06.2015.
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Unità Operativa Complessa

REGIONE DEL VENETO

Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Diagnostici, Farmaci e Vaccini

PIEVE DI SOLIGO (TV)

SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N. 55/SPE DEL 12.05.2015
Rilevata la necessità di prorogare il contratto di cui sopra con la ditta aggiudicataria, per il
periodo dal 09.05.2015 al 30.06.2015, per le seguenti motivazioni:
 nelle more di aggiudicazione della gara regionale in fase di espletamento e comunque
non oltre il 30.06.2015;
 per poter provvedere all’approvvigionamento del farmaco in oggetto, in uso in ospedale e
sul territorio.
Constatato che per il farmaco in oggetto sul conto C100120 sono stati spesi:
 nell’anno 2013
€ 7.186,60 Finanziamento n. 124/01
 nell’anno 2014
€ 6.756,64 Finanziamento n. 35/01
 dal 01.01.2015 al 08.05.2015 € 4.791,08 Autorizzazione n. 15-U00271
Si ritiene pertanto opportuno rettificare la determinazione della spesa totale da € 20.000,00 (IVA
compresa), stimata con Atto d’Acquisto n. 33/SPE del 08.05.2013, a € 26.000,00, come segue:
 nell’anno 2013
€ 7.186,60 Finanziamento n. 124/01
 nell’anno 2014
€ 6.756,64 Finanziamento n. 35/01
 dal 01.01.2015 al 30.06.2015 € 12.056,76 Autorizzazione n. 15-U00287
Verificato che, pur con la proroga tecnica si rimane comunque all’interno della soglia di
evidenza pubblica si è proceduto pertanto utilizzando il “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”;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario prorogare il contratto, dal 09.05.2015 al
30.06.2015 per la fornitura del farmaco INOVELON compresse (p.a. Rufinamide) alla Ditta EISAI
S.r.l., riservandoci di recedere anticipatamente qualora, nel periodo di cui sopra, intervenga
l’aggiudicazione definitiva della Gara Regionale in corso di espletamento.

PROPOSTA D’ACQUISTO
Si propone per la fornitura del farmaco INOVELON compresse (p.a. Rufinamide), per le
motivazioni citate in premessa (Gara N. 4967155 - C.I.G. 50635616B8) di:
 prorogare il contratto in essere con la ditta EISAI S.r.l. fino al 30.06.2015 nelle more
dell’aggiudicazione della gara regionale in corso;
 prendere atto che la spesa totale presunta dal 09.05.2013 (data dell’aggiudicazione della
fornitura) al 30.06.2015 risulta di € 26.000,00 IVA compresa;
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REGIONE DEL VENETO

Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Diagnostici, Farmaci e Vaccini

PIEVE DI SOLIGO (TV)

SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N. 55/SPE DEL 12.05.2015

 aumentare di conseguenza la previsione di spesa dal 09.05.2015 al 30.06.2015 di €
7.265,68 (IVA compresa) rideterminando l’autorizzazione n. 15-U00271 - conto C100120
- da € 4.000,00 a € 12.056,76;
riservandoci di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse
aggiudicata la gara regionale in corso.

Il Responsabile del Procedimento
Firmato Rag. Antonella Pavanello

____________________________________________________________
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 comunitaria” 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. 207/2010 “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 del farmaco INOVELON compresse (p.a. Refinamide) per le motivazioni citate
in premessa (Gara N. 4967155 - C.I.G. 50635616B8) di:
 prorogare il contratto in essere con la ditta EISAI S.r.l. fino al 30.06.2015 nelle more
dell’aggiudicazione della gara regionale in corso;
 prendere atto che la spesa totale presunta dal 09.05.2013 (data dell’aggiudicazione della
fornitura) al 30.06.2015 risulta di € 26.000,00 IVA compresa;
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REGIONE DEL VENETO

Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Diagnostici, Farmaci e Vaccini

PIEVE DI SOLIGO (TV)

SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N. 55/SPE DEL 12.05.2015

 aumentare di conseguenza la previsione di spesa dal 09.05.2015 al 30.06.2015 di €
7.265,68 (IVA compresa) rideterminando l’autorizzazione n. 15-U00271 - conto C100120
- da € 4.000,00 a € 12.056,76;
riservandosi di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse
aggiudicata la gara regionale in corso.
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;
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:
Rosa De Conti (Tel. 0438/664316)
LDC/AP/rdc






originale
copia per il Direttore Generale
copia per il Collegio Sindacale
copia per il Provveditorato Economato e Logistica
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