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° 3/SPE DEL 15.01.2016

OGGETTO:
Fornitura biennale, dal 21.03.2014 al 20.03.2016, del farmaco DIGIFAB fiale (p.a.: Fiale di
frammenti anticorporali fab di immunoglobuline antidigitale) per il presidio ospedaliero unico di rete
dell’ulss 7.
Variazione della spesa prevista per l’anno 2015 e per l’anno 2016 nel conto di bilancio C100125.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
Preso atto che:
•

con atto d’acquisto n. 24/SPE del 21.03.2014 è stata assegnata la fornitura biennale del farmaco
“DIGIFAB fiale da 40 mg.” (p.a.: Fiale di frammenti anticorporali fab di immunoglobuline antidigitale), alla
ditta UNIPHARMA SA di Barbengo (Svizzera), stimando la spesa totale presunta in € 38.000,00 (iva
compresa) così suddivisa:
 € 14.000,00 autorizzazione n. 14-U00029 – anno 2014;
 € 18.000,00 autorizzazione n. 15-U00210 – anno 2015;
 € 6.000,00 autorizzazione n. 16-U00174 – anno 2016

Verificato che:
• Il farmaco DIGIFAB 40 mg fiale è un antidoto necessario secondo il protocollo esistente da utilizzarsi nelle
Unita Operative di Rianimazione e Pronto Soccorso del presidio unico di rete dell’ulss 7;
• nell’anno 2015 non si è reso necessario nessun approvvigionamento e pertanto lo stanziamento di spesa
previsto non è stato utilizzato;
• con richiesta n. 28/F4 del 14.01.2016, la d.ssa D. Fantini, dirigente dell’UOC Servizio farmaceutico
aziendale ha richiesto l’approvvigionamento urgente per “ripristino antidoti come previsto da protocollo
aziendale”;
• l’approvvigionamento urgente richiesto presume una spesa stimata di circa € 10.000,00.
• lo stanziamento di spesa stimato fino al 31.03.2016 di € 6.000,00 – autorizzazione n. 16-U00174 non
risulta pertanto sufficiente al ripristino degli antidoti scaduti presso le unità operative che li utilizzano;
Si rende quindi necessario, per quanto sopra, suddividere la spesa complessiva presunta di € 38.000,00 (iva
compresa), definita con atto d’acquisto n. 24/SPE del 21.03.2014, come segue:
 € 14.000,00 autorizzazione n. 14-U00029 – anno 2014 rimanendo invariata;
 € 00.000,00 autorizzazione n. 15-U00210 – anno 2015 portandola da € 18.000,00 (iva compresa) a
€ 00,00 ;
 € 24.000,00 autorizzazione n. 16-U00174 – anno 2016 portandola da € 6.000,00 (iva compresa) a
€ 24.000,00 (iva compresa);
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 3/SPE DEL 15.01.2016

PROPOSTA D’ACQUISTO
Si propone pertanto per la fornitura biennale del farmaco “DIGIFAB fiale”, per il presidio ospedaliero unico di
rete dell’ulss7, mantenendo invariata la spesa presunta stimata per tutta la durata della fornitura, per le
motivazioni di cui sopra, di suddividere la spesa come segue:
 € 14.000,00 autorizzazione n. 14-U00029 – anno 2014 rimanendo invariata;
 € 00.000,00 autorizzazione n. 15-U00210 – anno 2015 portandola da € 18.000,00 (iva compresa) a
€ 00,00 ;
 € 24.000,00 autorizzazione n. 16-U00174 – anno 2016 portandola da € 6.000,00 (iva compresa) a
€ 24.000,00 (iva compresa);

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 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 biennale del farmaco “DIGIFAB” fiale (p.a.: fiale di frammenti anticorporali fab di
immunoglobuline antidigitale), di suddividere la spesa prevista con atto d’acquisto n. 24/SPE del
21.03.2014, come segue:
 € 14.000,00 autorizzazione n. 14-U00029 – anno 2014 rimanendo invariata;
 € 00.000,00 autorizzazione n. 15-U00210 – anno 2015 portandola da € 18.000,00 (iva compresa) a
€ 0,00;
 € 24.000,00 autorizzazione n. 16-U00174 – anno 2016 portandola da € 6.000,00 (iva compresa) a
€ 24.000,00 (iva compresa);
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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:
Rosella Dalle Crode (Tel. 0438/664316)
AP/dcr

 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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