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° 98/SPE DEL 25.08.2015
OGGETTO:
Fornitura annuale, dall’11.05.2015 al 10.05.2016, del farmaco “ROACTEMRA 162 mg soluzione
iniettabile in siringa preriempita” (p.a.: tocilizumab) per il presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss
7. - Maggiori consumi
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
Visto l’atto d’acquisto n. 53/SPE del 11.05.2015 con il quale è stata assegnata la fornitura annuale dal
11.05.2015 al 10.05.2016, del farmaco “ROACTEMRA 162 mg soluzione iniettabile in siringa
preriempita” (p.a.: tocilizumab)” per un importo previsto annuo di € 18.000,00 (IVA compresa) come
segue:
€ 9.000,00 riferimento conto n. C100120 – autorizzazione n. 15 U-01851 - anno 2015;
€ 9.000,00 riferimento conto n. C100120 – autorizzazione - anno 2016
Rilevato che il Direttore dell’unità operativa complessa servizio farmaceutico aziendale, con lettera prot. n.
890/FO del 04.08.2015 ha rivisto il fabbisogno annuale del farmaco ROACTEMRA 162 mg soluzione
iniettabile, precisando quanto segue:
“RoActemra è un farmaco il cui principio attivo è tocilizumab, un anticorpo monoclonale umanizzato
ricombinante, appartenente alla sottoclasse di immunoglobuline G1 e diretto contro i recettori
dell’interleuchina-6 sia solubili che di membrana.
La specialità RoActemra, classificata come H e sottoposta a scheda di monitoraggio AIFA, deve essere
erogata dalle strutture pubbliche su presentazione di ricetta ripetibile di specialisti reumatologi ed internisti.
La formulazione in oggetto,con AIC 038937088, è l’unica con via di somministrazione sottocute, utilizzabile
pertanto anche dal paziente presso il proprio domicilio.
In base ai piani terapeutici redatti da specialisti della Regione Friuli Venezia Giulia, finora pervenuti, si
ipotizza un fabbisogno per il restante 2015 di n. 6 confezioni di RoActemra 162mg (prezzo confezione al
pubblico: 1.723,30€ IVA inclusa).”
Tale lettera è già stata approvata dalla Direzione Sanitaria ed Amministrativa per le parti di rispettiva
competenza.
Si rende quindi necessario, visto l’incremento dei fabbisogni annui sopra riportati e per permettere il
proseguimento della terapia ai pazienti in trattamento, fino al 10.05.2016 (scadenza naturale del contratto
annuo), di integrare la spesa prevista precedentemente con l’atto d’acquisto N. 53/SPE del 11.05.2015.

FASI DELLA PROCEDURA
Trattasi di farmaco la cui fornitura, fino al 10.05.2016, pur con l’incremento finanziario resosi
necessario, rientra comunque 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 previsto per l’anno 2015 di € 9.000,00 IVA compresa (conto n. C100120 –
autorizzazione n.15 U-01851) risulta essere del tutto insufficiente a fronteggiare gli acquisti per le nuove
necessità fino al 31.12.2015;
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Evidenziato che, l'ulteriore spesa presunta è di circa € 7.000,00 IVA compresa per l’anno 2015 e
supera quindi del 20% l'importo inizialmente previsto;
Preso atto che è inoltre necessario ridefinire la previsione di spesa relativa al periodo contrattuale
residuo (fino al 10.05.2015)
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di rideterminare la spesa complessiva fino al
10.05.2016, in presunte € 34.000,00 (IVA compresa) come segue:
•

integrando l’autorizzazione n. 15 U-01851 del conto C100120 per l’anno 2015 di € 7.000,00 (IVA
compresa), portando lo stesso da € 9.000,00 a € 16.000,00 (IVA compresa);

•

rideterminando l’autorizzazione per l’anno 2016 da € 9.000,00 a € 18.000,00 (IVA compresa)

PROPOSTA D’ACQUISTO
Visto i piani terapeutici a tutt’oggi pervenuti, si propone per la fornitura annuale del farmaco “ROACTEMRA
162mg soluzione iniettabile in siringa preriempita” (p.a.: tocilizumab), di rideterminare la spesa complessiva
fino al 10.05.2016 (scadenza naturale del contratto), in presunte € 34.000,00 come segue:
•

di integrare l’autorizzazione n. 15 U-01851 del conto C100120 per l’anno 2015 di € 7.000,00 (IVA
compresa), portando lo stesso da € 9.000,00 a € 16.000,00 (IVA compresa);

•

di rideterminare l’autorizzazione per l’anno per l’anno 2016 da € 9.000,00 a € 18.000,00 (IVA
compresa)

Il Responsabile del Procedimento
Firmato Rag. Rosella Dalle Crode
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 98/SPE DEL 25.08.2015
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. per la fornitura annuale del farmaco “ROACTEMRA 162mg soluzione iniettabile in siringa preriempita”
(p.a.: tocilizumab), per quanto sopra citato,di rideterminare la spesa complessiva fino al 10.05.2016
(scadenza naturale del contratto), in presunte € 34.000,00 come segue:
•

di integrare l’autorizzazione n. 15 U-01851 del conto C100120 per l’anno 2015 di € 7.000,00 (IVA
compresa), portando lo stesso da € 9.000,00 a € 16.000,00 (IVA compresa);

•

di rideterminare l’autorizzazione per l’anno 2016 da € 9.000,00 a € 18.000,00 (IVA compresa.

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:
Rosella Dalle Crode (Tel. 0438/664316)
LDC/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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