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° 178/SPE DEL 30.12.2015
OGGETTO:
Fornitura annuale, dalla data del presente atto, del farmaco “TECFIDERA” nei vari dosaggi (p.a.:
dimetilfumarato) per il presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss 7.
Variazione della spesa prevista per l’anno 2015 nel conto di bilancio C100120 e ridefinizione della
scadenza contrattuale.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
Preso atto che:
•

con atto d’acquisto n. 39/SPE del 20.04.2015 è stata assegnata la fornitura annuale del farmaco
“TECFIDERA” (p.a.: dimetilfumarato) alla ditta BIOGEN ITALIA Srl di Milano, per il periodo dal
20.04.2015 al 19.04.2016, stimando la spesa totale presunta in € 80.000,00 (iva compresa), così
suddivisa:
-

•

anno 2015: € 50.000,00 – autorizzazione n. 15 U-01728;
anno 2016: € 30.000,00;

con nota prot. N. 677/FO del 17.07.2015 (approvata dalla Direzione Sanitaria ed Amministrativa per le
parti di rispettiva competenza) la Dirigente dell’unità operativa complessa servizio farmaceutico
aziendale ha rivisto il fabbisogno annuale del farmaco TECFIDERA in capsule nei due dosaggi,
precisando che “si prevede una spesa complessiva annua di:

Descrizione Farmaco

Tecfidera® 120mg 14
cps
Tecfidera® 240mg 56
cps
•

Numero confezioni annue
per PAZIENTE.
1 (per un totale di 35
confezioni per 35 pazienti)
13 (per un totale di 455
confezioni per 35 pazienti)

Costo terapia annuale
per PAZIENTE (prezzi
da listino ospedaliero
+ iva)

11.185,00 €

Costo complessivo
annuo per 35
PAZIENTI (prezzi da
listino ospedaliero
+ iva)

391.147,00 €

con atto d’acquisto n. 95/SPE del 12.08.2015 si è reso pertanto necessario:
-

rettificare la scadenza contrattuale dal 19.04.2016 al 31.12.2015 (visto il presunto elevato incremento
dei fabbisogni e per permettere il proseguimento della terapia dei pazienti in trattamento)
prevedendo l’espletamento di una nuova gara con decorrenza dal 01.01.2016;

-

rideterminare la spesa per l’anno 2015 da presunti € 80.000,00 (iva compresa) a presunti €
206.000,00 (IVA compresa);

Verificato che:
•

l’unità operativa complessa servizio farmaceutico aziendale con richiesta n. PRO15-06069 del
22.12.2015 ha chiesto l’approvvigionamento del farmaco con consegna urgentissima per i primi
giorni dell’anno 2016, per garantire il proseguo della terapia ai pazienti in trattamento;

•

peraltro, la spesa sostenuta nell’anno 2015 per il farmaco in oggetto ammonta complessivamente a €
130.900,00 (iva compresa) risulta ben inferiore a quanto definito con l’atto d’acquisto n. 95/SPE del
12.08.2015, sulla scorta delle richieste dell’U.O.C. Servizio Farmaceutico Aziendale;
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Si rende quindi necessario, per quanto sopra:
•

rettificare la scadenza contrattuale dal 31.12.2015 al 19.04.2016, riportandola al periodo contrattuale
originariamente definito con atto d’acquisto n. 39/SPE del 20.04.2015;

•

suddividere la spesa complessiva presunta di € 206.000,00 (iva compresa), definita con atto
d’acquisto n. 95/SPE del 12.08.2015, come segue:
-

anno 2015: € 130.900,00 – autorizzazione n. 15 U-01728;
anno 2016: € 75.100,00 - autorizzazione n. 16 U-00693;

PROPOSTA D’ACQUISTO
Si propone pertanto, per la fornitura annuale del farmaco “TECFIDERA” nei vari dosaggi
(p.a.:dimetilfumarato) ) per il presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss, per le motivazioni di cui sopra:
•

di rettificare la scadenza della fornitura di cui sopra dal 31.12.2015 al 19.04.2016 riportandola al
periodo contrattuale originariamente definito con atto d’acquisto n. 39/SPE del 20.04.2015;

•

di suddividere la spesa complessiva presunta di € 206.000,00 (iva compresa), definita con atto
d’acquisto n. 95/SPE del 12.08.2015, come segue:
-

anno 2015: € 130.900,00 – autorizzazione n. 15 U-01728;
anno 2016: € 75.100,00 - autorizzazione n. 16 U-00693;

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° 207/2010 “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.

di rettificare, per le motivazioni riportate in premessa, la scadenza della fornitura annuale del farmaco
“TECFIDERA” nei vari dosaggi (p.a.: dimetilfumarato) per il presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss,
dal 31.12.2015 al 19.04.2016, come da periodo contrattuale definito con atto d’acquisto di
aggiudicazione n. 39/SPE del 20.04.2015;
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•

di suddividere la spesa complessiva presunta di € 206.000,00 (iva compresa), definita con atto
d’acquisto n. 95/SPE del 12.08.2015, come segue:
-

2.

anno 2015: € 130.900,00 – autorizzazione n. 15 U-01728;
anno 2016: € 75.100,00 - autorizzazione n. 16 U-00693;

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
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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