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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00403
 

DEL 31/05/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
31/05/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI PER L'U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE E VACCINI PER L'U.O.C. IGIENE E SANITA' 

PUBBLICA MEDIANTE APPALTO SPECIFICO N.2262911 NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE "FARMACI" 

DI CONSIP.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

TABELLA 1_Riepilogo AS 2262911 1  TABELLA 2_Dettaglio offerte 1 
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Il Direttore dell’U.O.C. Dott. Gaetano Rinaldi relaziona quanto segue: 

 
PREMESSO che: 

 con Deliberazione del D.G. n.2018/00848 del 2.12.2018, l ’U.O.C. Provveditorato-Economato è stata autorizzata a provvedere, 
tra l’altro, all’approvvigionamento del vaccino “anti -meningite B utilizzabile dal 2° mese” nei quantitativi complessivi di 

seguito specificati:  

DESCRIZIONE SPECIFICHE DOSI 

Anti  -meningite B utilizzabile dal  2° mese Fiale 0,5 ml 12.000 

 nelle more dell’espletamento dell’appalto specifico di che trattasi ed al fine di procedere ad un urgente approvvigionamento 

del predetto vaccino, con Determinazione n.2019/D.00647 del 4.3.2019, ad esito della Trattativa Diretta n.824742 esperita 
sul MePA, è stata affidata la fornitura di n.1000 dosi del vaccino Bexsero 0,5ml alla ditta GlacoSmithKline SpA al prezzo di  

€57,66797/dose (IVA esclusa); 

 con Deliberazione del D.G. n.2019/00217 del 26.3.2019, l’U.O.C. Provveditorato-Economato è stata autorizzata a provvedere 

all’approvvigionamento del farmaco Alecensa (alectinib) prodotto in esclusiva dalla ditta Roche SpA, nei quantitativi 
complessivi di seguito specificati:  

DESCRIZIONE N. CONFEZIONI 

ALECENSA 150mg (conf. da  224 cps) 
(alectinib) – AIC 045267010/E 

84 

 con Deliberazione del D.G. n.2018/00229 del 28.3.2019, l ’U.O.C. Provveditorato-Economato è stata autorizzata a provvedere 

all’approvvigionamento del farmaco Entresto (sacubitril/valsartan) prodotto in esclusiva dalla ditta Novartis Pharma SpA, nei 
quantitativi complessivi di seguito specificati:  

DESCRIZIONE AIC N. CONFEZIONI 

ENTRESTO 24mg/26mg 28cpr 044558017 2000 

ENTRESTO 49mg/51mg 28cpr 044558029 1000 

ENTRESTO 49mg/51mg 56cpr 044558031 1400 

ENTRESTO 97mg/103mg 56cpr 044558068 600 

 con Deliberazione del D.G. n.2018/00229 del 28.3.2019, l ’U.O.C. Provveditorato-Economato è stata autorizzata a provvedere 

all’approvvigionamento del farmaco Synjardy (empagliflozin/metformina) prodotto in esclusiva dalla ditta Boehringer 

Ingelheim Italia SpA, nei quantitativi complessivi di seguito specificati:  

DESCRIZIONE AIC N. CONFEZIONI 

SYNJARDY 12,5 + 1000mg 56cpr 044229312 3000 

SYNJARDY 12,5 + 850mg 56cpr 044229223 2000 

SYNJARDY 5 + 1000mg 56cpr 044229134 3000 

SYNJARDY 5 + 850mg 56cpr 044229045 2000 

DATO ATTO che al fine di procedere all’approvvigionamento di quanto richiesto si è proceduto, ai sensi dell’art.55 e dell’art.61 
del D.Lgs. n.50/2016, ad indire appalto specifico (AS) n.2262911, come riepilogato nell’allegata Tabella 1, nell’ambito di un 

Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti farmaceutici istituito da 
Consip S.p.A., da espletarsi attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito www.acquistinretepa.it e da aggiudicare con 
il  criterio del minor prezzo; 

DATO ATTO che entro i  termini indicati sono pervenute le seguenti offerte così come dettagliate nell’allegata Tabella 2 : 

LOTTO DITTA 
PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO PER L’INTERA 

FORNITURA (IVA ESCLUSA) 

1 Boehringer Ingelheim Italia Spa € 302.198,40  

2 Novartis  Farma SpA € 363.999,44  

4 GlaxoSmithKline SpA € 634.347,67  
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PRESO ATTO che relativamente al lotto 3 non è pervenuta alcuna offerta e, pertanto, lo stesso è da dichiararsi deserto; 

DATO ATTO che: 

 tutte le operazioni di verifica della documentazione tramessa dall e ditte partecipanti , così come la verifica dell’offerta tecnica 

ed economica sono state eseguite sulla piattaforma informatica di Consip; 
 l ’offerta è attualmente in stato “aggiudicata provvisoriamente”;  

 le verifiche sul possesso dei requisiti  soggettivi sono state effettuate attraverso il  sistema AVCPass ed hanno avuto, per tu tte 

le ditte aggiudicatarie, esito positivo; 
 che le cosiddette “verifiche antimafia” sono attualmente in corso; 

 tutta la documentazione relativa all’appalto specifico ed alle predette verifiche è conservata agli  atti  dell’U.O. proponente ; 

PRESO ATTO della regolarità delle operazioni poste in essere dal RUP per addivenire all’aggiudicazione di che trattasi; 

RITENUTO di dover prendere atto ed approvare l ’allegato report di gara definitivo (cfr. allegato Tabella 2) così come generato 

dalla piattaforma informatica di Consip a conclusione delle attività esperite dal RUP e, per l’effetto, di aggiudicare, in via 
definitiva, alle ditte indicate l ’appalto specifico in parola  e, quindi, la fornitura di che trattasi alle condizioni economiche di cui al 
predetto report, cui si  rinvia per il  dettaglio; 

CONSIDERATO che: 
 i  farmaci sono compresi nell’elenco di “categorie di beni e servizi” di cui al DPCM 24.12.2015 (pubblicato sulla GURI serie 

generale n.32 del 9.2.2016) ai fini dell’attuazione, per gli  anni 2016 e 2017, di quanto previsto all’art.9, comma 3, del dec reto 
legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89; 

 il  predetto art.9 c.3 prevede che per le citate categorie di beni e servizi di cui al DPCM 24.12.2015, gli  enti del servizio 

sanitario nazionale ricorrono a Consip o agli altri  soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure di 

approvvigionamento; 

 la Legge di stabilità 2016 (L. n.232/2016) all’art.1 comma 421 ha introdotto il comma 3 -bis al citato art.9 del D.L. 66/2014, il 

quale prevede che “Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi 
del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di  
cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di 

contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice  
identificativo di gara (CIG)”; 

VISTI:  

 il  D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il  D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servi zi ai 

cittadini”, convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, che 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 str umenti 
di negoziazione telematica; 

 l ’art.1 c.421 della L. n.232/2016; 

 
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di : 
 

Giusta la premessa in narrativa, qui integralmente richiamata: 

1. di dover prendere atto ed approvare l’allegato report di gara definitivo (Tabella 2) così come generato dalla piattaforma 
informatica di Consip a conclusione delle attività esperite dal RUP e, per l’effetto, di aggiudicare, in via definitiva, all e ditte 

indicate i  lotti dell ’appalto specifico n. 2262911 e, quindi, la fornitura dei farmaci indicati alle condizioni economiche di cui al 
predetto prospetto , cui si  rinvia per il  dettaglio, e qui riepilogate: 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Gaetano Rinaldi  Firma  Gaetano Rinaldi
 

Pagina 4/8 

 

LOTTO 
PRINCIPIO ATTIVO 

PRODOTTO 
DITTA AGGIUDICATARIA CIG 

PREZZO COMPLESSIVO 
OFFERTO 

(IVA ESCLUSA) 

1 
EMPAGLIFOZIN/METFORMINA 

SINJARDY 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 

Milano – P.IVA/C.F.: 00421210485 
78529424BE € 302.198,40  

2 
SACUBITRIL/VALSARTAN 

ENTRESTO 
NOVARTIS FARMA S.P.A. – Origgio (VA) 

P.IVA: 02385200122 - C.F.: 07195130153 
785306061E € 363.999,44 

4 
VACCINO ANTIMENINGOCOCCO 

B MULTICOMPONENTE 
BEXSERO 

GLAXOSMITHKLINE S.P.A. – VERONA 
P.IVA/C.F.: 00212840235 

78530795CC € 634.347,67  

2. di dare atto che relativamente al lotto 3 non è pervenuta alcuna offerta e, pertanto, lo stesso è da dichiararsi deserto , dando 

mandato all’U.O.C. Provveditorato-Economato di esperire un ulteriore tentativo mediante un nuovo appalto specifico; 

3. di dare atto che i farmaci in parola sono stati già oggetto di altri  acquisti e che, come affermato, per le vie brevi, dall’U.O.C. 
Farmacia Territoriale, ciò è dovuto all’imprevedibilità dei fabbisogni attesa l’impossibilità di predeterminare le prescrizioni; 

4. di dare atto che l’acquisto di che trattasi viene effettuato ai sensi dell’art. all’art.1 comma 421  attesa l’assenza di un 

contratto attivo presso il  soggetto aggregatore di riferimento (SUA-RB) o Consip ed appurata la mancanza di accordi di 
collaborazione tra questi al momento della richiesta del CIG; 

5. di dare atto che i prezzi per singola confezione di vendita e per singola formulazione sono quelli  risultanti dall’offerta de l la 
ditta, sottoscritta digitalmente, agli atti  dell’U.O. proponente; 

6. di dare atto che le verifiche sul possesso dei requisiti  soggettivi sono state effettuate attraverso il  sistema AVCPass ed hanno 
avuto, per tutte le ditte aggiudicatarie, esito positivo; 

7. di dare atto che le cosiddette “verifiche antimafia” sono attualmente in corso; 

8. di dare atto che i quantitativi oggetto di fornitura, così come dettagliato nell’offerta allegata, sono destinate a soddisfare il 
fabbisogno indicato dall’U.O. richiedente, da erogare a somministrazione sulla base di ordinativi emessi dalla U.O.C. 
Farmaceutica Territoriale (per i  lotti 1 e 2) e dall’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (per i l  lotto 4) alle quali  è demandato, 
pertanto, i l  compito di procedere all’emissione degli ordinativi di fornitura mediante la procedura informatica aziendale di 

contabilità; 

9. che le condizioni di fornitura sono quelle indicate nel capitolato d’oneri che prevede il  contratto a somministrazione, e 
nell’offerta della ditta aggiudicataria  agli atti  dell’U.O. proponente;  

10. di dare atto che gli  acquisti in parola sono relativi a farmaci  e vaccini, di cui alle dettagliate richieste a firma, rispettivamente, 
del Direttore dell’U.O.C. Farmaceutica Territoriale e dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, così come esplicitate in premessa; 

11. di dare atto che sull’U.O.C. Farmaceutica Territoriale ricade la responsabilità dell’individuazione del farmaco da acquistare 
attraverso l’indicazione del principio attivo, il  nome commerciale, la ditta produttrice, la formulazione, il  codice AIC e tu tto 

quanto riportato nelle richieste in parola; 

12. di dare atto che sull’ U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ricade la responsabilità dell’individuazione del vaccino da acquistare 
attraverso l’indicazione del principio attivo, il  nome commerciale, la ditta produttrice, la formulazione, il  codice AIC e tu tto 
quanto riportato nelle richieste in parola; 

13. di dare atto che, relativamente ai farmaci, la verifica della correttezza e completezza delle prescrizioni (sia nel caso della 
“distribuzione diretta” che nel caso della “distribuzione per conto”) è demandata all’U.O.C. Farmaceutica Territoriale che, 
quindi, è chiamata a vigilare sulla distribuzione dei prodotti in parola affinché la stessa avvenga secondo il  rispetto della  

normativa regionale e nazionale vigente; 
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14. di dare atto che, relativamente ai farmaci, tutta la documentazione relativa all’infungibilità dei prodotti, le relative 
prescrizioni, le dichiarazioni da parte delle ditte produttrici di diritti  di esclusiva, sono conservate agli  atti  dell’U.O.C . 

Farmaceutica Territoriale e non allegate al presente provvedimento nel rispetto della vigente normativa sulla privacy; 

15. di dare mandato all’U.O.C. Provveditorato-Economato di provvedere a tutti gli  adempimenti derivanti dal presente atto ivi 
compresi quelli  da effettuarsi sulla piattaforma della Consip per la conclusione dell’appalto specifico in parola; 

16. di dare atto che: 

a. 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 (C.I.G.) per la fornitura in parola è quello indicato nella tabella che precede; 

b. ogni obbligo in materia di trasparenza (avviso di post-informazione concernente l’affidamento in parola ed obblighi 

derivanti dall’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.), è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria, pubblicazione a cura 
dell’U.O.S.D. Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale ASP ; 

17. di nominare, relativamente alla fornitura di farmaci, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, il  Direttore dell’U.O.C. 

Farmaceutica Territoriale, cui è demandata, tra l’altro, la verifica della correttezza della fornitura e la conseguente 
liquidazione, ad esito delle prescritte verifiche, delle relative fatture; 

18. di nominare, relativamente alla fornitura dei vaccini, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, il  Direttore dell’U.O.C. 

Igiene e Sanità Pubblica , cui è demandata, tra l’altro, la verifica della correttezza della fornitura e la conseguente 
liquidazione, ad esito delle prescritte verifiche, delle relative fatture; 

19. di trasmettere, pertanto, i l presente provvedimento alla U.O.C Farmaceutica Territoriale ed all’U.O.C. Igiene e Sanità 
Pubblica; 

20. di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

21. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi derivante dal presente provvedimento , pari ad 
€1.430.600,06 (IVA 10% inclusa) farà carico al bilancio d’esercizio 2019 con iscrizione dell’effettivo costo a carico del 

centrodi costo/budget individuato in fase di emissione degli ordinativi di fornitura e/o liquidazione delle fatture, operazione 
di competenza dell’U.O. Farmaceutica Territoriale (per i  farmaci) e dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (per il  vaccino) . 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

 Giusta la premessa in narrativa, qui integralmente richiamata: 

1. di dover prendere atto ed approvare l’allegato report di gara definitivo così come generato dalla piattaforma informatica di 

Consip a conclusione delle attività esperite dal RUP e, per l’effetto , di aggiudicare, in via definitiva, alle ditte indicate i  lotti 
dell’appalto specifico n. 2262911 e, quindi, la fornitura dei farmaci indicati alle condizioni economiche di cui all’allegata 
Tabella 2, cui si  rinvia per il  dettaglio, e qui riepilogate: 
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LOTTO 
PRINCIPIO ATTIVO 

PRODOTTO 
DITTA AGGIUDICATARIA CIG 

PREZZO COMPLESSIVO 
OFFERTO 

(IVA ESCLUSA) 

1 
EMPAGLIFOZIN/METFORMINA 

SINJARDY 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 

Milano – P.IVA/C.F.: 00421210485 
78529424BE € 302.198,40  

2 
SACUBITRIL/VALSARTAN 

ENTRESTO 
NOVARTIS FARMA S.P.A. – Origgio (VA) 

P.IVA: 02385200122 - C.F.: 07195130153 
785306061E € 363.999,44  

4 
VACCINO ANTIMENINGOCOCCO 

B MULTICOMPONENTE 
BEXSERO 

GLAXOSMITHKLINE S.P.A. – VERONA 
P.IVA/C.F.: 00212840235 

78530795CC € 634.347,67  

2. di dare atto che relativamente al lotto 3 non è pervenuta alcuna offerta e, pertanto, lo stesso è da dichiararsi deserto , dando 

mandato all’U.O.C. Provveditorato-Economato di esperire un ulteriore tentativo mediante un nuovo appalto specifico; 

3. di dare atto che i farmaci in parola sono stati già oggetto di altri  acquisti e che, come affermato, per le vie brevi, dall’U .O.C. 
Farmacia Territoriale, ciò è dovuto all’imprevedibilità dei fabbisogni attesa l’impossibilità di predeterminare le prescrizioni; 

4. di dare atto che l’acquisto di che trattasi viene effettuato ai sensi dell’art. all’art.1 comma 421  attesa l’assenza di un 

contratto attivo presso il  soggetto aggregatore di riferimento (SUA-RB) o Consip ed appurata la mancanza di accordi di 
collaborazione tra questi al momento della richiesta del CIG; 

5. di dare atto che i prezzi per singola confezione di vendita e per singola formulazione sono quelli  risultanti dall’offerta de l la 
ditta, sottoscritta digitalmente, agli  atti  dell’U.O. proponente; 

6. di dare atto che le verifiche sul possesso dei requisiti  soggettivi sono state effettuate attraverso il  sistema AVCPass ed hanno 
avuto, per tutte le ditte aggiudicatarie, esito positivo; 

7. di dare atto che le cosiddette “verifiche antimafia” sono attualmente in corso; 

8. di dare atto che i quantitativi oggetto di fornitura, così come dettagliato nell’offerta allegata, sono destinate a soddisfare il 
fabbisogno indicato dall’U.O. richiedente, da erogare a somministrazione sulla base di ordinativi emessi dalla U.O.C. 
Farmaceutica Territoriale (per i  lotti 1 e 2) e dall’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (per il  lotto 4) alle quali è demandato il 
compito di procedere all’emissione degli ordinativi di fornitura mediante la procedura informatica aziendale di contabili tà; 

9. che le condizioni di fornitura sono quelle indicate nel capitolato d’oneri che prevede il  contratto a somministrazione, e 
nell’offerta della ditta aggiudicataria  agli atti  dell’U.O. proponente;  

10. di dare atto che gli  acquisti in parola sono relativi a farmaci e vaccini, di cui alle dettagliate richieste a firma, rispettivamente, 

del Direttore dell’U.O.C. Farmaceutica Territoriale e dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, così come esplicitate in premessa ; 

11. di dare atto che sull’U.O.C. Farmaceutica Territori ale ricade la responsabilità dell’individuazione del farmaco da acquistare 
attraverso l’indicazione del principio attivo, il  nome commerciale, la ditta produttrice, la formulazione, il  codice AIC e tu tto 
quanto riportato nelle richieste in parola; 

12. di dare atto che sull’ U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ricade la responsabilità dell’individuazione del vaccino da acquistare 
attraverso l’indicazione del principio attivo, il  nome commerciale, la ditta produttrice, la formulazione, il  codice AIC e tu tto 
quanto riportato nelle richieste in parola; 

13. di dare atto che, relativamente ai farmaci, la verifica della correttezza e completezza delle prescrizioni (sia nel caso della 

“distribuzione diretta” che nel caso della “distribuzione per conto”) è demandata all’U.O.C. Farmaceutica Territoriale che, 
quindi, è chiamata a vigilare sulla distribuzione dei prodotti in parola affinché la stessa avvenga secondo il  rispetto della  
normativa regionale e nazionale vigente; 

14. di dare atto che, relativamente ai farmaci, tutta la documentazione relativa all’infungibilità dei prodotti, le relative 
prescrizioni, le dichiarazioni da parte delle ditte produttrici di diritti  di esclusiva, sono conservate agli  atti  dell’U.O.C . 
Farmaceutica Territoriale e non allegate al presente provvedimento nel rispetto della vigente normativa sulla privacy; 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Gaetano Rinaldi  Firma  Gaetano Rinaldi
 

Pagina 7/8 

 

15. di dare mandato all’U.O.C. Provveditorato-Economato di provvedere a tutti gli  adempimenti derivanti dal presente atto ivi 
compresi quelli  da effettuarsi sulla piattaforma della Consip per la conclusione dell’appalto specifico in parola; 

16. di dare atto che: 

c. 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 (C.I.G.) per la fornitura in parola è quello i ndicato nella tabella che precede; 

d. ogni obbligo in materia di trasparenza (avviso di post-informazione concernente l’affidamento in parola ed obblighi 
derivanti dall’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.), è soddisfatto con la pubblicazione del presente  provvedimento 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria, pubblicazione a cura 
dell’U.O.S.D. Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale ASP ; 

17. di nominare, relativamente alla fornitura di farmaci, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, il  Direttore dell’U.O.C. 
Farmaceutica Territoriale, cui è demandata, tra l’altro, la verifica della correttezza della fornitura e la conseguente 
liquidazione, ad esito delle prescritte verifiche, delle relative fatture; 

18. di nominare, relativamente alla fornitura dei vaccini, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, il  Direttore dell’U.O.C. 

Igiene e Sanità Pubblica , cui è demandata, tra l’altro, la verifica della correttezza della fornitura e la conseguente 
liquidazione, ad esito delle prescritte verifiche, delle relative fatture; 

19. di trasmettere, pertanto, i l presente provvedimento alla U.O.C Farmaceutica Territoriale ed all’U.O.C. Igiene e Sanità 

Pubblica; 

20. di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

21. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi derivante dal presente provvedimento , pari ad 
€1.430.600,06 (IVA 10% inclusa) farà carico al bilancio d’esercizio 2019 con iscrizione dell’effettivo costo a carico del centro 

di costo/budget individuato in fase di emissione degli ordinativi di fornitura e/o liquidazione delle fatture, operazione di 
competenza dell’U.O. Farmaceutica Territoriale (per i  farmaci) e dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (per il  vaccino). 

 

 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Gaetano Rinaldi  Firma  Gaetano Rinaldi
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Cataldo Lopardo

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Gaetano Rinaldi
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
 

 

 



RIEPILOGO AS 2262911 TABELLA 1

Numero 
lotto Sub-lotto CIG Codice ATC Principio Attivo Forma Farmaceutica Dosaggio Unita di Misura Quantità Base d’asta Note

1 1A 78529424BE A10BD20 EMPAGLIFOZIN/METFORMINA COMPRESSE 12,5 MG + 1.000 MG COMPRESSA 168000 0,53964

1 1B 78529424BE A10BD20 EMPAGLIFOZIN/METFORMINA COMPRESSE 12,5 MG + 850 MG COMPRESSA 112000 0,53964

1 1C 78529424BE A10BD20 EMPAGLIFOZIN/METFORMINA COMPRESSE 5 MG + 1.000 MG COMPRESSA 168000 0,53964

1 1D 78529424BE A10BD20 EMPAGLIFOZIN/METFORMINA COMPRESSE 5 MG + 850 MG COMPRESSA 112000 0,53964

2 2A 785306061E C09DX04 SACUBITRIL/VALSARTAN COMPRESSE 24 MG + 26 MG COMPRESSA 56000 1,86821

2 2B 785306061E C09DX04 SACUBITRIL/VALSARTAN COMPRESSE 49 MG + 51 MG COMPRESSA 28000 1,86821 confezione da 
28 cpr

2 2C 785306061E C09DX04 SACUBITRIL/VALSARTAN COMPRESSE 49 MG + 51 MG COMPRESSA 78400 1,86821 confezione da 
56 cpr

2 2D 785306061E C09DX04 SACUBITRIL/VALSARTAN COMPRESSE 97 MG + 103 MG COMPRESSA 33600 1,86821

3 3A 7853070E5C L01XE36 ALECTINIB COMPRESSE 150 MG COMPRESSA 18816 19,72607

4 4A 78530795CC J07AH09 VACCINO ANTIMENINGOCOCCO B 
MULTICOMPONENTE SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML SIRINGA 11000 58,00000



Dettaglio offerte AS 2262911 TABELLA 2

Elaborazione report: 26/04/2019 11:11:59

Numero 
Lotto

Ragione sociale fornitore
Totale offerto 

per lotto
Totale offerto 
per prodotto

Sub 
lotto

Codice ATC Principio Attivo
Forma 

farmaceutica
Dosaggio Unità di misura Quantità Base d'asta

Prezzo 
unitario di 
offerta IVA 
esclusa

Prezzo 
unitario di 
cessione al 
SSN IVA 
esclusa

Nome commerciale Codice AIC
Unità per 
confezione

Classe di 
rimborsabilità

Prezzo di 
vendita al 

pubblico IVA 
inclusa

IVA
Sconto obbligatorio 
per legge (Tipologia 
prezzo di riferimento)

Sconto offerto
Sconto 

obbligatorio 
per legge

Prodotto 
esclusiva

Data scadenza 
del brevetto

1 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 302198,4 90659,52 1A A10BD20 EMPAGLIFOZIN/METFORMINA COMPRESSE
12,5 MG + 1.000 

MG
COMPRESSA 168000 0,53964 0,53964 0,67446 SYNJARDY 12,5+1000MG 44229312 56 A 62,34 10 ex‐factory 46,67657 33,35 si 21/05/2029

1 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 302198,4 60439,68 1B A10BD20 EMPAGLIFOZIN/METFORMINA COMPRESSE 12,5 MG + 850 MG COMPRESSA 112000 0,53964 0,53964 0,67446 SYNJARDY 12,5+850MG 44229223 56 A 62,34 10 ex‐factory 46,67657 33,35 si 21/05/2029

1 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 302198,4 90659,52 1C A10BD20 EMPAGLIFOZIN/METFORMINA COMPRESSE 5 MG + 1.000 MG COMPRESSA 168000 0,53964 0,53964 0,67446 SYNJARDY 5+1000MG 44229134 56 A 62,34 10 ex‐factory 46,67657 33,35 si 21/05/2029

1 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 302198,4 60439,68 1D A10BD20 EMPAGLIFOZIN/METFORMINA COMPRESSE 5 MG + 850 MG COMPRESSA 112000 0,53964 0,53964 0,67446 SYNJARDY 5+850MG 44229045 56 A 62,34 10 ex‐factory 46,67657 33,35 si 21/05/2029

2 NOVARTIS FARMA SPA 363999,44 103999,84 2A C09DX04 SACUBITRIL/VALSARTAN COMPRESSE 24 MG + 26 MG COMPRESSA 56000 1,86821 1,85714 1,85714
ENTRESTO 24MG/26MG 

COMPRESSE RIVESTITE CON FILM
44558017 28 A 100,97 10 ex‐factory 43,3496 43,35 si

2 NOVARTIS FARMA SPA 363999,44 51999,92 2B C09DX04 SACUBITRIL/VALSARTAN COMPRESSE 49 MG + 51 MG COMPRESSA 28000 1,86821 1,85714 1,85714
ENTRESTO 49MG/51MG 

COMPRESSE RIVESTITE CON FILM
44558029 28 A 100,97 10 ex‐factory 43,3496 43,35 si

2 NOVARTIS FARMA SPA 363999,44 145599,776 2C C09DX04 SACUBITRIL/VALSARTAN COMPRESSE 49 MG + 51 MG COMPRESSA 78400 1,86821 1,85714 1,85714
ENTRESTO 49MG/51MG 

COMPRESSE RIVESTITE CON FILM
44558031 56 A 201,94 10 ex‐factory 43,3496 43,35 si

2 NOVARTIS FARMA SPA 363999,44 62399,904 2D C09DX04 SACUBITRIL/VALSARTAN COMPRESSE 97 MG + 103 MG COMPRESSA 33600 1,86821 1,85714 1,85714
ENTRESTO 97MG/103MG 

COMPRESSE RIVESTITE CON FILM
44558068 56 A 201,94 10 ex‐factory 43,3496 43,35 si

4 GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 634347,67 634347,67 4A J07AH09
VACCINO ANTIMENINGOCOCCO B 

MULTICOMPONENTE
SIRINGA 

PRERIEMPITA
0,5 ML SIRINGA 11000 58 57,66797 57,66797

BEXSERO sospensione iniettabile in 
siringa preriempita

42687018 1 C 146,67 10 50 56,75001 56,75 si 28/02/2026


