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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.476 del 11/11/2020
Proposta nr.1933 in data 03/11/2020
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Rina DI BELLA

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Fornitura della specialità farmaceutica identificata “CITARABINA INTRATECALE 100 MG/5ML
FLAC.” di cui al lotto n. 985 del DAS n. 975/2017 aggiudicato - con formulazioni e indicazioni diverse
rispetto a quella di interesse per il Laboratorio UFA dell’Azienda -, alla Ditta Hikma Italia S.p.a. - CIG:
Z7C1F77B87 -

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
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 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa rientra nel costo per Prodotti Farmaceutici
esercizio in corso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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:
- in data 24/12/2015 è stato emanato il DPCM, in attuazione del decreto legge n.66/2014, dal quale risultano le
categorie merceologiche di competenza delle Centrali Uniche di Committenza, sottratte alla competenza delle
singole PP.AA.
- con DAS n° 975 del 5.6.2017 la Centrale Unica di Committenza ha aggiudicato la GARA Telematica
Regionale quadriennale inerente la fornitura di prodotti farmaceutici di cui al prontuario Terapeutico
Ospedaliero Territoriale della Regione Siciliana occorrenti alle Aziende facenti parte del Servizio Sanitario
Regionale, indetta con D.D.S. n° 1706 del 24.10.2016 mediante procedura aperta SDA ai sensi dell’art. 55 del
D.lgs. 50 del 2016 e con il criterio di cui all’art. 94 c.4 del D.lgs. 50/2016;
- con delibera n° 886 del 26.6.2017 questa Azienda ha recepito detto DAS n. 975/2017, avente per oggetto la
fornitura di farmaci, mezzi di contrasto, soluzioni infusionali ed emoderivati, con scadenza naturale stabilita al
31.12.2021;
VISTA la pec del 6.07.2020 (All. "A"), con la quale il Direttore dell’U.O.C. Farmacia ha trasmesso la
richiesta per l'acquisto della specialità farmaceutica così identificata :
“CITARABINA INTRATECALE 100 MG/5ML FLAC” con dosaggio e formulazioni diverse rispetto al
lotto n° 985 del citato DAS 975/2017, aggiudicato alla Ditta Hikma Italia s.p.a;
PRECISATO che la specialità di che trattasi è necessaria per il trattamento farmacologico dei pazienti presi
in carico presso l'U.O.C. di Ematologia dell'Azienda; e che per l'allestimento di preparazioni contenenti il
farmaco citarabina da somministrare per via intratecale - a cura del Laboratorio UFA dell'Azienda -, solo
nella Citarabina Hikma è presente l'indicazione riguardante la via di somministrazione intratecale, mentre in
altri non non c'è riferimento alcuno (All. "A1");
DATO ATTO che in data 06.07.2020 è stata inoltrata la richiesta per la formulazione dell’offerta alla Ditta
Hikma Italia s.p.a.(All.“B”);
RILEVATO che a seguito di reiterati solleciti, con pec del 29.10.2020 (All. C), la Ditta Hikma Italia s.p.a.,
appositamente interpellata, ha trasmesso la formulazione dell’offerta per la fornitura della specialità “
CITARABINA INTRATECALE 100 MG/5ML FLAC” per come di seguito dettagliato:
lotto n° 985 - CIG: Z7C1F77B87 – n° 150 flaconi (in confez. di n° 5 flac) al prezzo unitario netto di €
6,00 QUANTIFICATA la spesa necessaria per l’approvvigionamento della specialità farmaceutica di cui sopra
rideterminata sulla base delle indicazioni di cui all’allegato “A”, comunicate dal Direttore dell’UOC di

Farmacia -, da riferirsi al fabbisogno presunto dell’Azienda (fino alla scadenza naturale dei contratti fissata al
31.12.2021), è pari a € 900,00 oltre IVA 10 % corrispondente all’importo complessivo di € 990,00 IVA
10% compresa;
ATTESO che il valore contrattuale del farmaco di che trattasi con le indicazioni di interesse rientra nell’
importo già autorizzato con delibera n° 886 del 26.06.2017 - di recepimento del DAS 975/2017 -, e che
pertanto, l’affiancamento del nuovo dosaggio, nello specifico, non comporta alcun aggravio di spesa per
l’Azienda;
CONFERMATA la necessità di approvvigionarsi della specialità farmaceutica in argomento nei termini e con
le modalità di cui sopra presso la Ditta Hikma Italia s.p.a., al fine di garantire l’attività assistenziale
dell’Azienda, senza soluzione di continuità;
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.;
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 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 Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
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 nota di cui all’allegato “A” con la quale il Direttore dell’U.O.C. Farmacia
dell’Azienda ha trasmesso la richiesta di acquisto urgente della specialità sanitaria identificata:
“CITARABINA INTRATECALE 100 MG/5ML FLAC”, di cui al lotto n° 985 della procedura definita
con DAS n° 975/2017 recepito con D.C.S. n. 886/2017 – aggiudicata in sede di Gara CUC in formulazioni e
con indicazioni diverse, rispetto a quanto richiesto, alla Ditta Hikma Italia s.p.a.-, necessaria per garantire il
regolare svolgimento delle attività assistenziali di questa A.O.U..
Art. 3 - Di disporre, in esito alle relative esigenze poste dall’U.O.C. Farmacia - peraltro già disposto giusta
D.C.S. n. 886/2017 -, l’acquisto della specialità sanitaria in parola presso la Ditta individuata aggiudicataria,
da destinare all’U.O.C. Utilizzatrice dell’Azienda, per come di seguito dettagliato:

lotto n° 985 - CIG: Z7C1F77B87 – n° 150 flaconi al prezzo unitario netto di € 6.00 corrispondente
all’importo complessivo di € 990,00 IVA 10 % compresa - da imputare sul conto n.
248–5.01.01.01.01 dell’esercizio dell'anno di riferimento (€ 141,43 esercizio anno 2020 ed € 848,57 esercizio
anno 2021).
Art. 4 - Di dare atto che dalla adozione della presente delibera non scaturisce alcun impegno di spesa
aggiuntivo per l’Azienda.
Art. 5 - 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 di cui alla relativa offerta.
Art. 6 - Di dare atto che i quantitativi dei prodotti aggiudicati 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 dei prodotti regolarmente
ordinati e forniti.
Art. 7 - Di trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore dell’U.O.C. Farmacia e al Direttore
dell’U.O.C. Economico Finanziario.
Art. 8 - Di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, al fine di assicurare con
tempestività e urgenza la continuità del servizio istituzionale dell'Azienda.
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per la delibera autorizzativa
-------- Messaggio Inoltrato -------Oggetto:richiesta UFA acquisto Citarabina intratecale
Data:Sat, 04 Jul 2020 08:10:17 +0200
Mittente:Farmacia <farmacia@polime.it>
Organizzazione:A.O.U. Policlinico G.Martino - Messina
A:provveditorato@polime.it

In allegato richiesta UFA, per i provvedimenti.
Cordiali saluti.
-Direttore U.O.C. di Farmacia dott., Harilaos Aliferopulos
ATTENZIONE:Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere
riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione e/o
la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto
diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di eliminarlo e di informarci inviando
un'e-mail al mittente. L'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è disponibile sul
sito www.polime.it

Messaggio 2 di 334
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Delibera nr.476 del 11/11/2020 - Allegato nr.3
(Allegato B)
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POLIME Webmail :: Richiesta quotazione della specialità farmaceutica “CITARABINA INTRATECALE 100 MG/5ML FLAC.”-Ditta Hik…
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Richiesta quotazione della specialità farmaceutica “CITARABINA INTRATECALE 100
MG/5ML FLAC.”-Ditta Hikma Italia

Mittente U.O.C. Provveditorato
Destinatario protocollo@polime.it
Data 2020-07-06 17:08

Spam (1)
Cestino

Protocollo Rich. offerta Citarabina.docx (~17 KB)

Archivio
2019

Si trasmette in allegato la nota da inviare - grazie

2020

Sig.a Rina Di Bella
-Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dott.ssa Elvira Amata
ATTENZIONE:Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono
essere riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la
distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. ,
che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi
preghiamo di eliminarlo e di informarci inviando un'e-mail al mittente. L'informativa privacy
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è disponibile sul sito www.polime.it
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Delibera nr.476 del 11/11/2020 - Allegato nr.4
(Allegato C)
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Delibera nr.476 del 11/11/2020 - Allegato nr.5
(Allegatoi C1)
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