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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.02486
 

DEL 01/06/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

ACQUISTO ALIMENTO A FINI MEDICI SPECIALI DKX PER PER SOMMINISTRAZIONE AD ASSISTITI AFFETTI DA FIBROSI 

CISTICA, PER CONTINUITA' TERAPEUTICA DOMICILIARE .

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Offerta Neupharma per DKX 3    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale Farmaceutica Territoriale 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Antonio Pennacchio

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Viste le D.D.G.: 
 n. 2017/00636 del 10/10/2017 di approvazione e adozione del nuovo regolamento per la predisposizione e 

formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti; 
 n.  2017/00640 del 10/10/2017, con cui sono stati individuati i titolari delle strutture a valenza gestionale 

autorizzati all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale; 
Dato atto  che per effetto di quanto previsto dall’elenco allegato alla predetta D.D.G. 2017/00640 l’U.O.C. 
Provveditorato-Economato è stata autorizzata all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal 
Direttore Generale nelle materie afferenti la struttura complessa; 
 
Premesso che in fase di dimissione ospedaliera o a seguito di visita specialistica ambulatoriale, ai mal ati cronici 
affetti da gravi patologie invalidanti o per i quali non esiste valida alternativa terapeutica, vengono prescritte terapie 
farmacologiche e/o nutrizionali da effettuarsi al domicilio, ma che devono essere dispensate solo dalle strutture 
pubbliche; 
Vista  la D.D.G. n. 2017/00533 del 09/08/2017 di istituzione della Farmacia Territoriale del Distretto Sanitario di Villa 
D’Agri; 
Atteso che tra le funzioni attribuite al predetto Servizio rientra, tra l’altro,  l’erogazione di farmaci e materiale 
sanitario contemplati nella continuità terapeutica Ospedale –Territorio; 
Preso atto che con nota del 28/05/2018, registrata in arrivo al n. di prot. 55485 del 01/02/2018, agli atti della U.O.C. 
proponente,  il Dirigente della U.O. Farmacia del Presidio Ospedaliero di Villa D’Agri, ha richiesto di acquisto di n. 200 
cf. da 45 cps dell’alimento a fini medici speciali DKX per garantire la continuità del trattamento terapeutico di 
pazienti affetti da fibrosi cistica ricadenti per competenza territoriale nel Distretto Sanitario della Val D’Agri; 
Vista la Legge 23/12/1993 n. 548, recante disposizione per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica , che all’art. 3 
prescrive che i farmaci, i  supplementi  nutrizionali …….. sono forniti ai pazienti direttamente dalle  Unità  Sanitarie  
locali  di residenza; 
Dato atto che, nel rispetto della vigente normativa a tutela della privacy prevista dal D.Lvo 30/06/2003, n. 196, e 
s.m.i., vengono omesse le generalità degli assistiti, agli atti della documentazione sanitaria depositata presso la 
U.O.C. proponente; 
Ritenuto dover garantire la continuità del regime alimentare, al fine di evitare l’aggravarsi della patologia cui gli 
assistiti in questione sono affetti, e in quanto riconducibile al diritto soggettivo alla salute costi tuzionalmente 
protetto; 
Preso atto che trattasi di prodotti registrati presso il Ministero della Salute, e che nelle prescrizioni specialistiche è 
precisato che trattasi di prodotti esclusivi e non sostituibili e da considerarsi prodotti salva vita; 
Vista la D.D.G. n. 116 del 27/02/2013, concernente direttive vincolanti per gli Uffici e servizi con delega 
all’approvvigionamento di beni e servizi per l’Azienda Sanitaria che contempla, tra l’altro, dell’obbligo di avvalersi del 
mercato elettronico  della P.A. (c.d. M.E.P.A.) gestito dalla Consip; 
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha reso obbligatorio per gli 
Enti del S.S.N. l’utilizzo per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma 
Consip degli strumenti di negoziazione telematica; 
Verificato che non sono attive convenzioni da parte del portale Consip e del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 
Dato atto, altresì, che i prodotti richiesti, non sono acquisibili, ai sensi del citato D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, in quanto l’Ente Pubblico ha sì l’obbligo preliminare di far 
riferimento al MEPA o al sistema telematico messo  disposizione dal Soggetto  Aggregatore Consip S.p.A., ma solo se 
il prodotto specificamente richiesto è ivi effettivamente acquisibile; 
Visto il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. portate dal D.Lvo 19/04/2017, n. 56, recante il nuovo Codice dei contratti 
pubblici; 
Preso atto che il prodotto richiesto, giusta dichiarazione allegata, è distribuito e commercializzato su tutto il 
territorio nazionale unicamente dalla Ditta Neupharma S.r.l. e, pertanto è necessario provvedere all’acquisizione ai 
sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di prodotto ritenuto idoneo a garantire la 
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continuità terapeutica al paziente; 
Dato atto che è stata inviata a mezzo e-mail del 30-05-2018 alla Ditta suddetta, richiesta di offerta per la fornitura 
del prodotto di cui trattasi; 
Vista l’allegata offerta pervenuta dalla predetta Neupharma S.r.l., e rilevato che la stessa offre per la fornitura del 
prodotto DKX 45 cps,  le seguenti condizioni, Iva esclusa nella misura del 10%: 
 Per acquisto della singola confezione     € 50,00 /cf., pari a € 1,111 la cps  
 Per acquisto minimo di 4 confezioni, in un’unica soluzione   € 42,50 /cf. pari a € 0,944 la cps 
 Per acquisto minimo di 25 confezioni, in un’unica soluzione  € 37,00 /cf. pari a € 0,822 la cps  
Rilevata la convenienza economica ad optare per l’offerta che contempla l’acquisto minimo di 25 cf.;  
Visto che la spesa per l’acquisto delle 25 conf. da 45 cps del prodotto richiesto ammonta ad € 7.400,00  (n. 25 cf. da 
45 cps * € 37,00), oltre l’Iva nella misura del 10%; 
Ritenuta l’offerta congrua, in quanto il prezzo offerto è lo stesso praticato ad altre Aziende del SSN; 
Rilevato, infine, che, trattandosi di forniture di importo inferiore a 40.000,00 è possibile procedere altresì, secondo 
quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., comma 2 lett. a); 
Acquisito on-line il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativo al suddetto operatore economico, 
in corso di validità, agli atti della U.O.C. proponente; 
Ritenuto dover provvedere all’acquisto del prodotto in argomento, per il quale sussiste la necessità di una 
disponibilità immediata al fine di non interrompere l’indispensabile attività assistenziale, demandando alla Farmacia 
Territoriale del Distretto della Salute della Val d’Agri l’emissione dell’ ordi nativo di acquisto e la somministrazione 
all’assistito interessato; 
Vista infine, la D.D.G. n. 2013/00756 del 18/12/2013, concernente l’approvazione del nuovo Codice di 
Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza; 
Atteso che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 14 comma 6 del suddetto Codice; 
 

Determina 
 Giuste le motivazioni espresse nella narrativa che precede, che qui si intendono integralmente riportate: 
1. Di affidare alla Ditta Neupharma S.r.l. la fornitura del sottoindicato alimento a fini medici speciali per garantire la 

continuità del trattamento terapeutico di pazienti affetti da fibrosi cistica ricadenti per competenza territoriale 
nel Distretto Sanitario della Val D’Agri, nella quantità e al prezzo unitario, iva esclusa accanto indicati: 
 n. 200 cf. da 45 cps di DKX   € 37,00 cad cf  + Iva 10% 

2. Di incaricare la Farmacia  Territoriale di Villa D’Agri a provvedere all’acquisto del prodotto in questione, previa 
emissione degli ordinativi di fornitura tramite procedura ordini del sistema di contabilità aziendale, in relazione 
alle esigenze di continuità terapeutica rappresentate dagli assistiti. 

3. Di dare atto che: 
o Di dare atto che la spesa prevista da presente provvedimento pari a € 8.140,00, Iva compresa,  farà carico al 

budget assegnato alla Farmaceutica Territoriale del bilancio per l’esercizio in corso. . 
o Ai fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 

e s.m.i., il codice identificativo gara è il seguente: C.I.G. Z4A23D5D69; 
o l’avviso di post-informazione concernente il presente affidamento, è soddisfatto con la pubblicazione del 

presente provvedimento nella sezione “Albo on-line” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria. 
4. Di disporre, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria 

all'indirizzo nell’apposita sezione  “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs 
18/04/2016, n. 50 e s.m.i. 

5. Di precisare che le fatture relative alle forniture eseguite saranno liquidate dal Dirigente della Farmacia 
Territoriale, con l’osservanza di quanto previsto dalla  D.D.G. n. 2017/00636 del 10/10/2017, richiamata nelle 
premesse. 

6. Di dare atto che tutta la documentazione a supporto della presente determinazione è depositata presso la 
U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

7. Di trasmettere il presente provvedimento, tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. Aziendali indicate in 
frontespizio. 
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> 

 
Tommaso Schettini

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pennacchio

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
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C.C.I.A.A. RM/1331772 –  Cod. Fisc. e Part. IVA: 11846301007  

 

Imola, 31/05/2018 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

U.O.C. Provveditorato-Economato 

E-mail: provveditorato.pz@aspbasilicata.it 

 

OGGETTO: Preventivo - Offerta economica per la fornitura dell’alimento a fini medici 

speciali DKX® destinato a pazienti affetti da Fibrosi Cistica a seguito Vostra richiesta 

ricevuta tramite e-mail in data 30/05/2018. 

 

Il sottoscritto dr. Davide Fiumi nato a Imola il 22/10/1965 e residente a Imola (BO) in via 

Bergullo 43/A, Codice Fiscale FMIDVD65R22E289D – nella sua qualità di Rappresentante legale 

della società Neupharma S.r.l., con sede a Imola, Piazza del Duomo - 8, tel 0542 26540 fax 

0542 615881, email: info@neupharma.it, C.F. e P.IVA 11846301007 , con la presente 

sottopone alla Vostra cortese attenzione la migliore offerta, valida fino al 31/12/2018. 

 

 

DKX® 

Alimento a fini medici speciali indicato per i soggetti affetti da fibrosi cistica notificato 

al Ministero della Salute 
CODICE ATTRIBUITO DAL FABBRICANTE: M0009 
 

Confezione: Scatola contenente 45 capsule 
 

N.B.: poiché il prodotto è distribuito unicamente presso le asl, NON ESISTE IL 
PREZZO AL PUBBLICO 

 
IVA: 10% 
 
 
Prezzo di vendita iva esclusa riservato alle ASL per singola confezione: 

 
€ 50,00 / conf. – (cinquanta/00)/confezione 

€ 1,111/ capsula – (uno /111)/ capsula 

 
 
Prezzo speciale iva esclusa per acquisto minimo di 4 confezioni in un’unica 

soluzione: 
 
€ 42,50/ conf - (quarantadue/50)/confezione 

€ 0,944 / capsula – (zero /944)/ capsula 

 

mailto:info@neupharma.it


 
 
NEUPHARMA S.R.L. 
SEDE LEGALE: VIA LORENZO RESPIGHI, 7 - 00197 ROMA 

SEDE OPERATIVA: PIAZZA DEL DUOMO, 8 – 40026 IMOLA (BO) 

TEL. 0542/26.540 - FAX 0542/61.58.81 
EMAIL: info@neupharma.it 
SITO WEB: www.neupharma.it 

 

 

C.C.I.A.A. RM/1331772 –  Cod. Fisc. e Part. IVA: 11846301007  

 

PREZZO SPECIALE IVA ESCLUSA PER ACQUISTO MINIMO DI 

25 CONFEZIONI IN UN’UNICA SOLUZIONE: 

€ 37,00/ conf - (trentasette/00)/confezione 

€ 0,822 / capsula – (zero /822)/ capsula 
 
 

I prezzi si intendono per: 

 

 merce resa franco di porto ed imballo sino a destinazione 

 consegna: 4-5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine 

 

Segnaliamo che il deposito è: 

XPO LOGISTICS S.P.A. 

Via Buozzi, 5 

20090 CALEPPIO DI SETTALA (MI) 

Tel +39 02 952461 

 

Gli ordini devono essere trasmessi a Neupharma S.r.l. via mail a info@neupharma.it  o 

via fax al n° 0542/615881. 

 

 

 - I.V.A. a carico dell'acquirente 

 - pagamento mediante bonifico bancario a 60 giorni f.m. dalla data della fattura. 

 

Appoggio bancario: 

Banca di Imola 

Agenzia “A” Imola 

Intestato a Neupharma s.r.l. – Piazza del Duomo, 8 – 40026 Imola (BO) 

IBAN IT 55 S 05080 21006 CC0060627722 

 

 

In fede, 

Neupharma S.r.l. 

Dr. Davide Fiumi 

Rappresentante Legale 
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                           Imola, 01 Gennaio 2018 
 

 
 

DICHIARAZIONE 
 

 
 
 

 
 

Con la presente si dichiara che il prodotto DKX®, alimento a fini 

medici speciali, è unico. 

 
Inoltre DKX® è prodotto distribuito e commercializzato unicamente da 

Neupharma S.r.l. 
 

 
 

 
Amministratore Delegato 

      Dott. Fiumi Davide 
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