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. 147/PEL DEL 30.11.2016

OGGETTO:
Fornitura biennale, dal 29.01.2016 al 28.01.2018, del farmaco “TRACTOCILE fiale (p.a. Atosiban
acetato)” per il presidio ospedaliero unico di rete dell’Ulss 7: Maggiori consumi.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
Preso atto che:
-

con atto d’acquisto n. 12/SPE del 29.01.2016 è stata aggiudicata la fornitura biennale del farmaco
“TRACTOCILE fiale (p.a. Atosiban acetato)” per il presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss 7, alla ditta
FERRING S.p.A. di Milano, in quanto unica ditta a commercializzare tale farmaco;

-

tale fornitura è stata aggiudicata a seguito di richiesta d’offerta in MEPA – RDO 1099887 del
07.08.201521.01.2016 (CIG Z1E1818B21);

-

la spesa totale presunta per la durata contrattuale, dal 29.01.2016 al 28.01.2018, è stata stimata in €
35.200,00 (IVA compresa) – conto di bilancio C100120 -, così suddivisa:
-

anno 2016: € 15.000,00;

-

anno 2017: € 17.600,00;

-

anno 2018: € 2.600,00.

Constatato che la Dottoressa Paier, dirigente presso l’U.O. Farmaceutica Aziendale:
- con proposta n. 16-04519 del 23.11.2016 ha richiesto un ulteriore acquisto di Tractocile fiale;
- con e-mail del 24.11.2016 ha comunicato quanto che:
“In riferimento alla proposta n. 04519 per la ditta Ferring si inseriscono i quantitativi citati nel fabbisogno
2016-gennaio 2017 in quanto in questi ultimi giorni si sono registrati parecchi casi di minaccia di parto
prematuro che hanno ridotto le scorte che si ritenevano sufficienti fino a fine anno.
Con questi quantitativi siamo sicuramente garantiti fino a fine gennaio”.
Verificato che l’U.O.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del
costo generato dal presente atto d’acquisto;
Si rende quindi necessario, visto l’incremento dei fabbisogni del farmaco in oggetto per l’anno 2016,
integrare la spesa prevista precedentemente con atto d’acquisto n. 12/SPE del 29.01.2016.

FASI DELLA PROCEDURA
Rilevato che, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, sono stati pubblicati i seguenti
chiarimenti:
-

comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente dell’ANAC del
22.04.2016, “in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal
D.Lgs n. 163/2006, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18
aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta”;
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-

comunicato del Presidente dell’ANAC dell’11 maggio 2016: “Si ritiene, inoltre, che continuano ad
applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi: 1) affidamenti aggiudicati prima della dati di
entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo
tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già
previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi;
proroghe tecniche – purchè limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova
gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto
che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative
a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice”.

Pertanto, trattandosi di contratto di fornitura che, pur con l’incremento finanziario resosi necessario, risulta
essere di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, si è proceduto utilizzando il “Nuovo Regolamento
per l’acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria” approvato con deliberazione del
Direttore generale n° 914/2006, per quanto non in c ontrasto con il D.P.R. n° 207/2010 “Regolamento in
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n° 163/2006”.
Rilevato che lo stanziamento previsto per l’anno 2016, di € 15.000,00 IVA compresa (conto di bilancio n.
C100120 – autorizzazione n. 16-U01070), risulta essere del tutto insufficiente a fronteggiare gli acquisti per
le nuove necessità sopra evidenziate;
Evidenziato che l’ulteriore spesa presunta per l’anno 2016 è di € 3.600,00 (IVA compresa) e supera quindi
del 20% l’importo inizialmente previsto;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di:
•

rideterminare la spesa complessiva da presunti € 35.200,00 (IVA compresa) a presunti € 38.800,00
(IVA compresa);

•

integrare di € 3.600,00 (IVA compresa) l’autorizzazione n. 16-U01070 – conto C100120, assunta per
l’anno 2016, portando la stessa da € 15.000,00 a € 18.600,00 (IVA compresa);

PROPOSTA D’ACQUISTO
Si propone pertanto, per le motivazioni di cui sopra, per la fornitura biennale del farmaco “TRACTOCILE fiale
(p.a. Atosiban acetato)” per il presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss 7, di:
-

rideterminare la spesa complessiva da presunti € 35.200,00 (IVA compresa) a presunti € 18.600,00 (IVA
compresa);

-

integrare di € 3.600,00 (IVA compresa) l’autorizzazione n. 16-U01070 – conto C100120, assunta per
l’anno 2016, portando la stessa da € 15.000,00 a € 18.600,00 (IVA compresa);

Il Responsabile dell’Ufficio
Firmato: Rag. Antonella Pavanello
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IL DIRETTORE
DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera a).
VISTA la deliberazione n. 616 del 18.05.2016 del Commissario dell’ulss n. 7, con la quale è stata disposta la
delega al Direttore di questa UOC, quale R.U.P., per l’adozione di atti e provvedimenti relativi all’affidamento
di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, nel rispetto di tutta la normativa
vigente;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel D. Lgs. n. 50/2016 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, dal 29.01.2016 al 28.01.2018, del farmaco TRACTOCILE fiale (p.a. Atosiban
acetato)” per il presidio ospedaliero unico di rete dell’Ulss 7 di rideterminare la spesa complessiva da
presunti € 35.200,00 (IVA compresa) a presunti € 18.600,00 (IVA compresa);
2. integrare di € 3.600,00 (IVA compresa) l’autorizzazione n. 16-U01070 – conto C100120, assunta per
l’anno 2016, portando la stessa da € 15.000,00 a € 18.600,00 (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 Responsabile Unico del Procedimento
Firmato: Dott. Eugenio POSSAMAI
Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
.............................................................................

Istruttoria curata da:
Rosa De Conti (Tel. 0438/664316)
EP/AP/rdc

 originale
 copia per il Commissario / Collegio Sindacale
 copia per l’u.o.c. provveditorato, economato e logistica
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