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IL DIRETTORE GENERALE

richiamato il provvedimento n. 654 del 6.9.2017 e s.m.i. avente ad oggetto “Approvazione delle
nuove disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici”;
dato atto che l'art.7, comma 2, della Legge 6 Luglio 2012 n. 94, ha reso obbligatorio, per le
Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs. 30 Marzo 2011 n.165, il ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione – Me.P.A. - per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
premesso che:
•

con provvedimento n.300 del 29.03.2018 sono state indette, fra le altre, le procedure di
acquisto, ai sensi dell’art.36, c. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della
fornitura dei seguenti prodotti farmaceutici esclusivi, rispettivamente alle ditte e per i
relativi importi di seguito riportati, per un periodo di mesi quattro, da espletarsi tramite
portale Me.P.A, al fine di garantirne l’approvvigionamento nelle more dell’espletamento di
gare regionali che prevedessero tali forniture:

Ditta

prodotto

ELI LILLY ITALIA S.P.A. LARTRUVO 500MG.
IPSEN S.P.A.

CABOMETYX 60MG.

Fabbisogno prezzo unitario IVA
Totale Iva esclusa
quadrimestrale
esclusa

Principio attivo

unità di misura

OLARATUMAB

FIALE

80

€ 1.240,94000

€ 99.275,20

CABOZANTINIB

CPR.

240

€ 97,01900

€ 23.284,56

PALBOCICLIB

CPS.

1680

94,28571

€ 158.399,99

IBRANCE 75MG.
PFIZER S.R.L.

IBRANCE 100MG.
IBRANCE 125MG.

•

in data 06.04.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, l’avviso per
manifestazione di interesse a partecipare, fra l’altro, alle procedure sopra menzionate,
acquisito agli atti con prot.gen.n.10065 del 06.04.2018;

•

la ditta Eli Lilly Italia S.p.A con nota acquisita agli atti con prot.gen.n.10900 del
13.04.2018 e la ditta Ipsen S.p.A. con nota acquisita agli atti con prot.gen.n.10452 del
10.04.2018, hanno trasmesso la propria manifestazione di interesse a partecipare alle
rispettive procedure, come peraltro già individuate, per le specialità medicinali esclusive
sopra descritte;

•

con note prot.gen.nn.11973 del 24.04.2018, 14332 del 16.05.2018 e 11968 del
24.04.2018 la S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse ha proceduto a richiedere,
tramite M.E.P.A., alle rispettive ditte, la propria migliore offerta per i prodotti
farmaceutici sopra descritti;

•

entro i termini prescritti, le ditte sopra citate hanno depositato negli spazi riservati dal
portale MEPA le offerte relative alle forniture in questione;

•

a seguito dell’apertura dei file relativi alla documentazione amministrativa ed economica
presentata dalle ditte, e successive integrazioni pervenute dalla ditta Ipsen S.p.A. con
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prot.gen.n.16691 del 06.06.2018 e dalla ditta Pfizer S.r.l.con prot.gen.n.16683 del
06/06/2018, si riscontrava la conformità delle stesse alle prescrizioni richieste nelle
lettere d’invito e che le stesse hanno confermato le condizioni economiche, come di
seguito descritto:
Ditta

prodotto

fabbisogno fino
prezzo unitario IVA esclusa Totale Iva esclusa
al 31/12/2017

principio attivo

unità di misura

ELI LILLY ITALIA S.P.A. LARTRUVO 500MG.

OLARATUMAB

FIALE

80

€ 1.240,94000 € 99.275,20 743917161C

1939359

IPSEN S.P.A.

CABOZANTINIB

CPR.

240

€ 97,01900 € 23.284,56 ZBF2304945

1955602

PALBOCICLIB

CPS.

1680

94,28571 € 158.399,99 7439161DD9

1939383

CABOMETYX 60MG.

CIG

R.D.O. N.

IBRANCE 75MG.
PFIZER S.R.L.

IBRANCE 100MG.
IBRANCE 125MG.

richiamato il verbale di procedura negoziata del 30.07.2018 con il quale, nelle more
dell’espletamento di gara regionale da parte di A.Li.Sa./C.R.A., veniva proposto di affidare la
fornitura dei prodotti farmaceutici esclusivi di cui trattasi, rispettivamente alle ditte, per il periodo e
i relativi importi sopra riportati;
dato atto che a seguito delle verifiche di legge, risulta a tutt’oggi inevasa la certificazione antimafia
richiesta in data 27.06.2018 tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) relativa alla ditta
Pfizer S.r.l. e, ritenuto, pertanto, di dare mandato al Dirigente responsabile della S.C.
Approvvigionamento e gestione risorse di provvedere alla stipula del contratto, da effettuarsi nelle
forme di legge, in attesa dell’informativa antimafia ex artt.90-95 del D.Lgs. N. 159/2011;
ritenuto di porre riserva di risoluzione dei contratti nel caso in cui il carattere di esclusività delle
forniture venisse meno durante il periodo di vigenza contrattuale o qualora le stesse venissero
aggiudicate da A.Li.Sa./C.R.A. in corso di vigenza contrattuale, senza che le ditte contraenti
possano vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
dato atto che con provvedimento n.300 del 29.03.2018, è stata individuata, quale Direttore
dell'esecuzione dei contratti in oggetto, la dott.ssa Carla Elda Fraguglia – Dirigente responsabile
della S.C. Farmacia, in conformità alla nota prot.n. CI/2569/CU del 04.06.2014;
dato atto che il Dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse proponente
il presente provvedimento dichiara:
• l’avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente
normativa statale, regionale e regolamentare;
• l'insussistenza a suo carico delle situazioni di cui all'art. 8 comma 11 del codice di
comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n.304 del 12.04.2018 e l'inesistenza
di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione
delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;
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vista l’attestazione del Dirigente Responsabile della S.C. Farmacia che ha verificato la compatibilità
della spesa derivante dal presente provvedimento con la capienza dell'autorizzazione n. 1 vigente,
per l’esercizio 2018, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;
visto il parere favorevole del dirigente responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento;
acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal
Direttore sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies. Del D.LGS 30 dicembre 1992, n. 502 e
ss.mm.ii.;
DISPONE
per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di approvare gli atti relativi alle procedure di acquisto, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei prodotti farmaceutici esclusivi, rispettivamente alle ditte,
per i relativi importi di seguito indicati, per un periodo di mesi quattro, nelle more
dell’espletamento di gare regionali da parte di A.Li.Sa./C.R.A.:
Ditta

prodotto

fabbisogno fino
prezzo unitario IVA esclusa Totale Iva esclusa
al 31/12/2017

principio attivo

unità di misura

ELI LILLY ITALIA S.P.A. LARTRUVO 500MG.

OLARATUMAB

FIALE

80

€ 1.240,94000 € 99.275,20 743917161C

1939359

IPSEN S.P.A.

CABOZANTINIB

CPR.

240

€ 97,01900 € 23.284,56 ZBF2304945

1955602

PALBOCICLIB

CPS.

1680

94,28571 € 158.399,99 7439161DD9

1939383

CABOMETYX 60MG.

CIG

R.D.O. N.

IBRANCE 75MG.
PFIZER S.R.L.

IBRANCE 100MG.
IBRANCE 125MG.

2) di porre riserva di risoluzione dei contratti nel caso in cui il carattere di esclusività delle
forniture venisse meno durante il periodo di vigenza contrattuale o, qualora le stesse venissero
aggiudicate da A.Li.Sa./C.R.A. in corso di vigenza contrattuale, senza che le ditte contraenti
possano vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;

3) di riservarsi, in sede di affidamenti, di contabilizzare il costo derivanti dalle forniture di cui al
sub 1), per l’importo complessivo di € 280.959,75.=, IVA esclusa (€ 309.055,73.=, IVA 10%
inclusa) sul conto 12005051 – specialità medicinali con AIC del bilancio d’esercizio 2018;
4) di dare atto che con provvedimento n.300 del 29.03.2018, è stata individuata, quale Direttore
dell'esecuzione dei contratti in argomento, la dott.ssa Carla Elda Fraguglia - Dirigente
Responsabile della S.C. Farmacia,
5) di dare atto che a seguito delle verifiche di legge, risulta a tutt’oggi inevasa la certificazione
antimafia richiesta in data 27.06.2018 tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.)
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relativa alla ditta Pfizer S.r.l. e, ritenuto, pertanto, di dare mandato al Dirigente responsabile
della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse di provvedere alla stipula del contratto, da
effettuarsi nelle forme di legge, in attesa dell’informativa antimafia ex artt.90-95 del D.Lgs. N.
159/2011;
6) di dare atto che il Dirigente Responsabile della S.C. Farmacia ha verificato la compatibilità
della spesa derivante dal presente provvedimento con la capienza dell'autorizzazione n. 1
vigente, per l’esercizio 2018, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima
autorizzazione.

Per il Direttore generale
Dott. Roberto Viale
Direttore amministrativo
Documento firmato digitalmente

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente,
conservato nei sistemi informativi dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente.
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