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. 61/SPE DEL 29.05.2015
OGGETTO:

Fornitura annuale, dal 26.01.2015 al 25.01.2016, del farmaco “TRESIBA 100 UI soluzione
sottocute penne preriempite da 3 ml. (p.a. Insulina Degludec)” per l’ULSS 7, aggiudicato
con Atto d’Acquisto n. 2/SPE del 26.01.2015.
Maggiori consumi.

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
La Direttrice U.O.C. Servizio Farmaceutico Aziendale con lettera prot. n. 541/UOFT del
08.05.2015 ha richiesto, a causa di un numero maggiore di pazienti messi in terapia, un ulteriore
acquisto rispetto a quanto preventivato del farmaco TRESIBA 100 UI penne preriempite (p.a.
Insulina Degludec), precisando quanto segue:

“Tresiba, farmaco composto da insulina delude, è indicato nel trattamento del diabete
mellito nei pazienti adulti e viene prescritto su piano terapeutico dello specialista.
La specialità Tresiba, inserita nell’elenco delle continuità ospedale-territorio (PHT), viene
già acquistata dall’Azienda, per le esigenze della distribuzione diretta o distribuzione per conto,
vie economicamente più vantaggiose per l’Azienda ULSS rispetto al canale della farmaceutica
convenzionata.
In base alle previsioni di consumi fornite dagli specialisti della nostra Azienda ULSS e dai
piani terapeutici redatti da specialisti esterni finora pervenuti, si ipotizza un fabbisogno per il
restante 2015 di n. 400 confezioni (prezzo confezione al pubblico: 137,08€ 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 di fabbisogno del farmaco in oggetto,
integrare la spesa prevista precedentemente con l’Atto d’Acquisto N. 2/SPE del 26.01.2015 per
l’anno 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”;
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Unità Operativa Complessa

REGIONE DEL VENETO

Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Diagnostici, Farmaci e Vaccini

PIEVE DI SOLIGO (TV)

SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N. 61/SPE DEL 29.05.2015

Rilevato che lo stanziamento previsto per l’anno 2015 (dal 26.01.2015 al 31.12.2015) di €
5.000,00 IVA compresa (conto n. C100120 – autorizzazione 15-U00824) risulta essere del tutto
insufficiente a fronteggiare gli acquisti per le nuove necessità presentatesi per il corrente anno;
Evidenziato che l'ulteriore spesa presunta fino al 31.12.2015 è di € 26.000,00 (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 per l’anno 2015 di € 26.000,00, rideterminando
l’autorizzazione n. 15-U00824 – conto C100120 da € 5.000,00 a € 31.000,00 (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. 2/SPE del 26.01.2015) del farmaco TRESIBA penne preriempite (p.a. Insulina
Degludec), si propone per il periodo dal 26.01.2015 al 31.12.2015 di:
• rideterminare la spesa complessiva annuale da € 12.000,00 a € 38.000,00 (IVA compresa);
• incrementare di ulteriori € 26.000,00 (IVA compresa) l’autorizzazione di spesa n. 15-U00824
per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 - conto C100120 - portando la stessa da €
5.000,00 a € 31.000,00 (IVA compresa).
Il Responsabile del Procedimento
Firmato: Rag. Antonella Pavanello
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REGIONE DEL VENETO

Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Diagnostici, Farmaci e Vaccini

PIEVE DI SOLIGO (TV)

SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N. 61/SPE DEL 29.05.2015
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. 207/2010 “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 TRESIBA penne preriempite (p.a. Insulina Degludec), di
aumentare la spesa prevista con Atto d’Acquisto n. 2/SPE del 26.01.2015 come segue:
• rideterminare la spesa complessiva annuale da € 12.000,00 a € 38.000,00 (IVA compresa);
• incrementare di ulteriori € 26.000,00 (IVA compresa) l’autorizzazione di spesa n. 15-U00824
per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 - conto C100120 - portando la stessa da €
5.000,00 a € 31.000,00 (IVA compresa).
Il Direttore
dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Logistica
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 l’U.O.C. Provveditorato Economato e Logistica

3

