
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.477 del 11/11/2020

Proposta nr.1934 in data 03/11/2020
U.O.C. Provveditorato

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Sost. Dott.ssa Veronica NICOSIA Dott.ssa Antonietta SANTORO Dott.ssa Roberta COCIVERA

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:
Aggiudicazione procedura negoziata telematica sul MEPA - RDO n. 2656058 - per la fornitura triennale
in somministrazione della specialità sanitaria "Nitroglicerina - sistemi transdermici" - 5/10 mg. Ditta
aggiudicataria: IBSA Farmaceutici Italia s.r.l. Importo € 7.038,00 + IVA - CIG Z982E7F0FB

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020

Conto: Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 7.038,00

Budget residuo Euro -7.038,00

Note: La spesa rientra nel costo per Dispositivi Medici esercizio
in corso



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

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

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

PREMESSO che con nota mail del 24.09.2020 il Direttore dell'U.O. di Farmacia ha inoltrato richiesta di
acquisto, tramite procedura telematica, dei dispositivi denominati "Sistemi transdermici nitroglicerina da 5/10
mg" nelle quantità specificate in allegato (All. 1);

DATO ATTO che al fine di soddisfare la superiore richiesta è stata avviata sul Mercato Elettronico la
richiesta di Offerta RDO, n. 2656058 - CIG Z982E7F0FB - per la fornitura triennale in somministrazione della
specialità sanitaria "Nitroglicerina - sistemi transdermici" - 5/10 mg , così distinti n. 2700 da 5mg e n. 36.000
da 10mg, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 12.10.2020 (All. 2);

PRESO ATTO che alla data  fissata per la presentazione delle offerte sono pervenute le offerte di 6 Ditte
(All. 3);

RILEVATO che le schede tecniche relative ai prodotti di che trattasi, sono state inoltrate alla U.O. di
Farmacia, e che quest’ultima, con nota mail del 14.10.2020 a seguito di valutazione delle stesse, ha dichiarato
la conformità dei prodotti offerti da tutte  le ditte partecipanti (All. 4);

VISTI i verbali di gara  redatti nelle sedute del 14.10.2020, del 16.10.2020 e del 30.10.2020 da cui si evince
che la migliore offerta  sia quella  presentata dalla Ditta IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. che ha proposto la
suddetta fornitura all'importo netto € 7.038,00 (All. 5);

ACQUISITI dalla Ditta IBSA Farmaceutici italia S.r.l., per come risulta dal verbale del 30.10.2020, i
dettagliati chiarimenti sul prezzo offerto a giustificazione della percentuale di sconto formulata, (nella misura
del 56,01%) a norma di quanto previsto dall'art. 97 comma 2 bis  del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. (All. 5);

QUANTIFICATO il valore economico per la fornitura triennale ed in somministrazione dei sistemi
transdermici suindicati in  € 7.038,00 + IVA  pari all'importo complessivo di € 8.586,36 a valere sul conto
economico 5.01.01.05.03  sugli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022 e 2023  per come di seguito indicato:

2 mesi Anno 2020 € 477,02

12 mesi Anno 2021 € 2.862,12

12 mesi Anno 2022 € 2.862,12

10 mesi anno 2023 € 2.385,10;

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;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità delle procedure poste in essere
con 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;



ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e 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 approvare gli atti di gara citati in premessa relativamente alla fornitura triennale in
somministrazione della specialità sanitaria "Nitroglicerina - sistemi transdermici" - 5/10 mg. 

Art. 2 di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata de qua - RDO n. 2656058 . CIG
Z982E7F0FB - in favore della ditta Ibsa Farmaceutici Italia s.r.l- C.F. e P.I. 10616310156, con sede legale in
Via Martiri di Cefalonia - Lodi, all’importo di € 7.038,00 esclusa IVA.

Art. 3 di quantificare il valore economico per la fornitura triennale ed in somministrazione dei sistemi
transdermici suindicati in  € 7.038,00 + IVA  pari all'importo complessivo di € 8.586,36 a valere sul conto
economico 5.01.01.05.03 sugli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022 e 2023  per come di seguito indicato:

2 mesi Anno 2020 € 477,02

12 mesi Anno 2021 € 2.862,12

12 mesi Anno 2022 € 2.862,12

10 mesi anno 2023 € 2.385,10.

Art. 4 di autorizzare la liquidazione per il pagamento delle relative fatture, subordinatamente alla accertata
regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei funzionari preposti al controllo.

Art. 5 di trasmettere il presente atto deliberativo all’U.O.C. Economico ed all’U.O.C. Farmacia.

Art. 6 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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