
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Direttore Generale nr.703 del 06/11/2019

Proposta nr.1717 in data 29/10/2019
U.O.C. Provveditorato

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA Dott.ssa Antonietta SANTORO Sig.ra Rina DI BELLA

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Acquisto diretto – ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b), punto 2, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 - della
specialità farmaceutica “NOVO THIRTEEN 2500 UI flacone (Fattore XIII della coagulazione)” da
destinare all’U.O.C. di Neurochirurgia dell’Azienda - Durata contrattuale anno in corso in
somministrazione – Importo complessivo di spesa presunta € 42.338,73 oltre IVA - CIG: 8084151472 -
Ditta Novo Nordisk s.p.a. di Roma -

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati,
ossigeno e mezzi di contrasto

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 42.339,00

Budget residuo Euro -42.339,00

Note: La spesa rientra nel costo per Prodotti Farmaceutici
esercizio in corso



 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Decreto Leglislativo n. 502 del 30/12/1992  “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

- il Decreto Legislativo n. 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed
Università”;

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- il Direttore dell’ U.O.C. Farmacia con nota del 25.10.2019 (ALL. “A”), per gli adempimenti di competenza,
ha trasmesso la richiesta avanzata dal Direttore dell’U.O.C. di Neurochirurgia di questa Azienda, per
l’acquisto urgentissimo di n° tre flaconi della specialità farmaceutica “NOVO THIRTEEN 2500 UI flacone
(Fattore XIII della coagulazione)”, molecola unica inserita in PTORS e non presente in alcuna gara -
commercializzata sul territorio nazionale dalla Ditta Novo Nordisk s.p.a. di Roma; necessaria per la
profilassi del rischio emorragico al paziente LFP affetto da deficit del fattore XIII della coagulazione, in
programma per essere sottoposto a intervento chirurgico presso l’U.O.C. richiedente;

RILEVATO  che la specialità in argomento non è stata aggiudicata nelle gare appositamente espletate dalla
CUC per l’approvvigionamento di specialità medicinali varie, e che il prodotto di che trattasi non è compreso
tra i prodotti indicati nelle Convenzioni attive CONSIP nè sul MEPA;

CONSIDERATO che per soddisfare le esigenze assistenziali rappresentate dal Direttore dell’U.O.C.
Farmacia per conto dell’U.O.C. di Neurochirurgia, si rende necessario procedere all’approvvigionamento
urgente del farmaco in argomento;

RITENUTO di dover nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
la Sig.a Rina Di Bella, Assistente Amministrativo (Ctg. C4), in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di
questa A.O.U.;

ACQUISITO dal sito dell’ANAC, al fine di dare attuazione alla richiesta di cui sopra - da parte dell’U.O.C.
Provveditorato -, il numero CIG corrispondente al prodotto di interesse per l’avvio - nel rispetto del D. Lgs. n.
50 del 18.4.2016 -, della procedura selettiva diretta all’acquisto della specialità richiesta;

DATO ATTO che, nel rispetto dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 - per la formulazione dell’offerta
finalizzata alla fornitura di detto farmaco -, è stata avviata specifica Procedura Negoziata con lettera invito
trasmessa via pec in data 25.10.2019 alla Ditta Novo Nordisck s.p.a.;

VISTA la nota del 28 ottobre 2019 (ALL. “B”), con la quale la Ditta Novo Nordisck s.p.a. di Roma (Partita
IVA 01260981004), ha trasmesso l’offerta economica richiesta per l’acquisto de quo, proponendo la fornitura
di detta specialità al prezzo unitario netto di € 14.112,91 corrispondente al € 15.524,2010 Iva compresa 

QUANTIFICATA la spesa complessiva necessaria per la copertura finanziaria relativa alla fornitura di n° 3
flaconi della specialità “CATRIDECACOG - NOVO THIRTEEN 2500 UI flacone (Fattore XIII della
coagulazione)” in € 46.572,6030 IVA compresa senza oneri aggiuntivi;



CONFERMATA  la necessità – da parte dell’U.O.C. richiedente -, di approvvigionarsi della specialità
farmaceutica in argomento nei termini e con le modalità di cui sopra presso la Ditta Novo Nordisck s.p.a.;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura proponente che attesta la legittimità e la regolarità delle
procedure poste in essere per il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente
con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per
l’interesse pubblico;

PRESO ATTO che l’U.O.C. Economico Finanziario dell’A.O.U. ha accertato la disponibilità finanziaria sul
relativo conto economico, che viene confermata con la validazione del presente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto;

D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Art. 1 - Di nominare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la Sig.a
Rina Di Bella, Assistente Amministrativo (Ctg. C4), in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di questa
A.O.U..

Art. 2 - Di prendere atto della richiesta di cui all’All. “A” concernente l’acquisto urgente della specialità
farmaceutica “CATRIDECACOG - NOVO THIRTEEN 2500 UI (Fattore XIII della coagulazione)”,
molecola unica non aggiudicata in alcuna gara e necessaria per la profilassi del rischio emorragico al paziente
LFP affetto da deficit del fattore XIII della coagulazione, già in programma per essere sottoposto a intervento
chirurgico presso l’U.O.C. di Neurochirurgia dell’Azienda;

Art. 3 - Di prendere atto delle risultanze della Procedura Negoziata espletata nel rispetto dell’art. 63 del D.
Lgs. n. 50 del 18.04.2016 con lettera invito trasmessa via pec in data 25.10.2019 alla Ditta Novo Nordisck
s.p.a., quale operatore autorizzato alla distribuzione sul territorio della specialità medicinale in argomento. 

Art. 4 - Di disporre, in coerenza con l’esito di gara, l’aggiudicazione definitiva di detta procedura in favore
della Ditta Novo Nordisck s.p.a., e autorizzare l’acquisto in somministrazione - nel periodo ottobre/dicembre
2019 -, come da prospetto a seguire, completo dei necessari dati di riferimento:

CIG: 8084151472 -“CATRIDECACOG - NOVO THIRTEEN 2500 UI (Fattore XIII della
coagulazione)” – n° 3 flaconi al prezzo unitario netto di € 14.112,91 corrispondente al € 46.572,6030 IVA
compresa -

Art. 5 - Di autorizzare la spesa presunta di € 46.572,6030 IVA compresa, per l’acquisto in parola, da
imputare sul conto 258–5.01.01.01.01 dell’esercizio dell’anno in corso.

Art. 6 - Di far carico al Direttore dell’ U.O.C. Farmacia, di emettere singoli ordinativi di fornitura nei limiti di
spesa di cui agli atti autorizzativi.

Art. 7 - Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle fatture emesse, dalla Ditta affidataria, a fronte



delle partite regolarmente fornite sulla base degli ordinativi effettuati dal Direttore dell’ U.O.C. Farmacia, al
prezzo unitario offerto.

Art. 8 - Di dare atto che i quantitativi di cui sopra sono stati calcolati secondo la previsione del fabbisogno del
periodo di riferimento, e che comunque, nel corso di esecuzione del contratto di somministrazione,
l’Amministrazione ha la facoltà di variare i quantitativi in aumento o in diminuzione secondo le effettive
esigenze e consumi, rimanendo invariate tutte le restanti condizioni di fornitura e senza che la ditta abbia nulla
a pretendere, ad eccezione del corrispettivo delle partite regolarmente ordinate e fornite.

Art. 9 - Di dare atto che la durata del contratto è subordinata ad eventuale espletamento di gara regionale o di
bacino per la fornitura di prodotti analoghi a quello oggetto della presente procedura.

Art. 10 - Di trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore dell’ U.O.C. Farmacia e al Direttore
dell’U.O.C. Economico Finanziario per le competenze di ciascuno.

Art. 11 - Di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, al fine di assicurare con
tempestività e urgenza la continuità del servizio istituzionale dell’ U.O.C. interessata.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA
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(Allegato A)









Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2019-11-06T16:55:42+0100
	LEVITA ANTONINO


		2019-11-06T17:19:03+0100
	LAGANGA SENZIO GIUSEPPE




