REGIONE DEL VENETO
Servizio Provveditorato ed Economato
Ufficio Acquisti Beni Diagnostici, Farmaci e Vaccini

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N. 19/SPE DEL 27.02.2015
OGGETTO:

Fornitura annuale, dal 13.05.2014 al 12.05.2015, del farmaco “ELIQUIS compresse
(p.a. Apixaban)” per l’ULSS 7, aggiudicato con Atto d’Acquisto n. 47/SPE del 13.05.2014.
Maggiori consumi.

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
La Direttrice dell’Unita Operativa Farmacia Territoriale con lettera prot. n. 271/UOFT del 24.02.2015
ha richiesto, a causa di un numero maggiore di pazienti messi in terapia, un ulteriore acquisto rispetto a
quanto preventivato del farmaco ELIQUIS compresse (p.a. Apixaban), precisando quanto segue:
“Con la presente si comunica la previsione di spesa per l’acquisto del farmaco Eliquis® (Apixaban)
nei dosaggi di 2,5mg e di 5mg.
Il farmaco appartiene alla categoria terapeutica dei Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) e viene
utilizzato:
•
nella prevenzione degli eventi tromboembolici venosi (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a
intervento chirurgico di sostituzione elettiva dell’anca o del ginocchio;
•
nella prevenzione dell’ictus e dell’embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale
non valvolare (NVAF), con uno o più fattori di rischio, quali un precedente ictus o attacco ischemico
transitorio (TIA), età ≥75 anni, ipertensione, diabete mellito, insufficienza cardiaca sintomatica
(Classe NYHA ≥II).
La prescrizione in prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica è soggetta a compilazione di Piano
Terapeutico AIFA da prescrittori di centri autorizzati.
Eliquis® è attualmente inserito in PHT ed è erogabile in Veneto, secondo il Decreto Regionale n. 75
del 25 luglio 2013, in regime di distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie pubbliche o in
Distribuzione Per Conto attraverso le farmacie convenzionate aperte al pubblico, in alternativa alla
distribuzione convenzionata (alternativa attualmente prevista solo nel caso eccezionale in cui il farmaco non
sia reperibile né in DPC né in diretta – nota regionale prot. 52257 del 29/11/13).
In base ai piani terapeutici attualmente pervenuti allo scrivente servizio ed ai consumi registrati nel
periodo di commercializzazione del farmaco, si ipotizza un consumo per il restante 2015 di:
- n°120 confezioni di Eliquis® 28cpr riv 2,5mg;
- n°250 confezioni di Eliquis® 28cpr riv 5mg.”
Tale lettera è già stata approvata dalla Direzione Sanitaria ed Amministrativa per le parti di rispettiva
competenza.
Si rende quindi necessario, visto l’incremento di fabbisogno del farmaco in oggetto, integrare la
spesa prevista precedentemente con l’ATTO D’ACQUISTO N. 47/SPE del 13.05.2014 per l’anno 2015.
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REGIONE DEL VENETO
Servizio Provveditorato ed Economato
Ufficio Acquisti Beni Diagnostici, Farmaci e Vaccini

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N. 19/SPE DEL 27.02.2015

FASI DELLA PROCEDURA:
Trattandosi di farmaco la cui fornitura, 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 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”;
Rilevato che lo stanziamento previsto per l’anno 2015 (dal 01.01.2015 al 12.05.2015) di € 11.000,00
IVA compresa (conto n. C100120 – Autorizzazione 15-U00211) risulta essere del tutto insufficiente a
fronteggiare gli acquisti per le nuove necessità presentatesi per il corrente anno;
Evidenziato che l'ulteriore spesa presunta per il periodo dal 01.01.2015 al 12.05.2015 è di
€ 12.000,00 (IVA compresa) e supera quindi del 20% l'importo inizialmente previsto;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di:
• aumentare la previsione di spesa residua dal 01.01.2015 al 12.05.2015 di € 12.000,00, rideterminando
l’Autorizzazione n. 15-U00211 – conto C100120 da € 11.000,00 a € 23.000,00 (IVA compresa), dando
atto che pur con la maggior spesa in oggetto la fornitura rimane comunque all'interno della soglia di
evidenza pubblica.

PROPOSTA D’ACQUISTO:
Vista la richiesta di incremento della spesa rispetto a quanto precedentemente previsto (Vedi Atto d’Acquisto
n. 47/SPE del 13.05.2014) del farmaco ELIQUIS compresse (p.a. Apixaban), si propone per il periodo dal
01.01.2015 al 12.05.2015 di:
• rideterminare la spesa complessiva annuale da € 28.000,00 a € 40.000,00 (IVA compresa);
• incrementare di ulteriori € 12.000,00 (IVA compresa) l’Autorizzazione di spesa n. 15-U00211 per il
periodo dal 01.01.2015 al 12.05.2015 - conto C100120 - portando la stessa da € 11.000,00 a € 23.000,00
(IVA compresa).

Il Responsabile del Procedimento
Firmato: Rag. Antonella Pavanello
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REGIONE DEL VENETO
Servizio Provveditorato ed Economato
Ufficio Acquisti Beni Diagnostici, Farmaci e Vaccini

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N. 19/SPE DEL 27.02.2015
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
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. per la fornitura del farmaco ELIQUIS compresse (p.a. Apixaban), di aumentare la spesa prevista con Atto
d’Acquisto n. 47/SPE del 13.05.2014 come segue:
• rideterminare la spesa complessiva annuale da € 28.000,00 a € 40.000,00 (IVA compresa);
• incrementare di ulteriori € 12.000,00 (IVA compresa) l’Autorizzazione di spesa n. 15-U00211 per il
periodo dal 01.01.2015 al 12.05.2015 - conto C100120 - portando la stessa da € 11.000,00 a € 40.000,00
(IVA compresa).

Il Responsabile del Servizio Provveditorato ed Economato

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 ed Economato
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