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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.487 del 11/11/2020
Proposta nr.1949 in data 05/11/2020
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:
Recepimento DD n. 24 del 16 ottobre 2020 concernente la Procedura Negoziata per le forniture dei
farmaci esclusivi inseriti in PTORS, giusta aggiornamento n° 49 - Numero Gara ANAC 7809130) –
Affidamento lotti di interesse nn°: 1-3-4-5 e 7- Importo complessivo di spesa presunta € 2.410.577,43
oltre IVA 10% -

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 294.626,00
Budget residuo Euro -294.626,00
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 e
Università”;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPCM 11.7.2018, recante individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art. 9, c3, del
D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, che all’art. 1
ha individuato “tra le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà di spettanza dei Soggetti
Aggregatori”, anche i farmaci;
ATTESO che la Centrale Unica di Committenza istituita nella Regione Sicilia ha già espletato vari Step della
procedura di gara per la fornitura di specialità medicinali ed altri risultano in fase di espletamento e/o
programmazione;
VISTI:
- la pec del 27 ottobre 2020 con la quale la Centrale Unica di Committenza Dipartimento Bilancio e Tesoro ha
trasmesso il DD n° 24 del 16.10.2020, in virtù del quale sono stati approvati gli atti e i verbali della Procedura
Negoziata senza previa pubblicazione del bando – indetta con D.D.G. n° 4 del 30.6.2020, ai sensi dell’art. 63
co.2, lett.b) nn.2 e 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e articolata in n° 13 lotti della durata di 18 mesi -, per
l’affidamento delle forniture in somministrazione di prodotti farmaceutici esclusivi inseriti in PTORS
(Aggiornamento n° 49), Numero Gara ANAC 7809130 (All. “A”);
- nonché il prospetto delle aggiudicazioni completo dei dati relativi al fabbisogno presunto, calcolato per tutto
il periodo di validità della Gara Regionale a cura della CUC, per i lotti di interesse di ciascuna Azienda
Sanitaria;
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.;
PRESO ATTO delle aggiudicazioni dei lotti nn°: 1 – 3 - 4 – 5 e 7 di cui al DD in parola, già individuati di
interesse dal Direttore dell’U.O.C. Farmacia dell’Azienda (All. “B”);
CONSIDERATO che per garantire le attività istituzionali dell’Azienda si rende necessario prendere atto delle
aggiudicazioni di cui al DD n° 24/2020 e recepire i lotti di interesse - nello specifico dei lotti nn° 1 – 3 - 4 – 5
e 7 -; e procedere all’approvvigionamento delle relative specialità medicinali presso le Ditte individuate
aggiudicatarie in sede di gara - per le quantità e alle condizioni economiche per come analiticamente
dettagliato nell’allegato elenco (All. “B”) -, per il periodo dato di mesi 18;
ACQUISITO dal sito dell’ANAC - da parte dell’U.O.C. Provveditorato -, il numero CIG derivato di cui alla
procedura in parola, corrispondente ai lotti di interesse per l’avvio della procedura selettiva diretta all’acquisto
delle specialità richieste;
QUANTIFICATA la spesa complessiva pari a € 2.651.635,18 IVA 10% compresa, necessaria per

l’acquisto anzidetto, da riferirsi all’indicato presunto fabbisogno delle specialità de qua, presso le ditte
aggiudicatarie e per come analiticamente dettagliato nell’elenco di cui all’allegato “B”, e di seguito
sintetizzato:
lotto n. 1 - CIG: 8501684394 - Ditta NOVARTIS PHARMA SpA - per l’importo complessivo di €
415.771,28 oltre IVA - corrispondente a € 457.348,40 IVA 10% compresa –
lotto n. 3 - CIG: ZB82F13A6B - Ditta KIOWA KIRIN – per l’importo complessivo di € 2.592,00 oltre
IVA - corrispondente a € 2.851,20 IVA 10% compresa –
lotto n. 4 - CIG: 8501709834 - Ditta TAKEDA SpA – per l’importo complessivo di € 212.490,00 oltre
IVA - corrispondente a € 233.739,00 IVA 10% compresa –
lotto n. 5 - CIG: 8501817156 - Ditta OTSUKA PHARMACEUTICALS ITALY - per l’importo
complessivo di € 317.674,08 oltre IVA - corrispondente a € 349.441,49 IVA 10% compresa –
lotto n. 7 - CIG: 8501840450 - Ditta Vertex Pharmaceuticals (Italy) Srl – importo pari a € 1.462.050,07
oltre IVA - corrispondente a € 1.608.255,08 IVA 10% compresa –
ATTESO che per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’Azienda si rende necessario
recepire il DD n° 24 del 16 ottobre 2020, nonché i lotti di interesse;
CONFERMATA la necessità di approvvigionarsi delle specialità farmaceutiche di che trattasi nei termini e
con le modalità di cui sopra presso le Ditte individuate aggiudicatarie in sede di Gara CUC;
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 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 recepire il DD n° 24 del 16.10.2020, in virtù del quale sono stati approvati gli atti e i verbali della
Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando – indetta con D.D.G. n° 4 del 30.6.2020, ai sensi
dell’art. 63 co.2, lett.b) nn.2 e 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., articolata in n° 13 lotti della durata di 18

mesi -per l’affidamento delle forniture in somministrazione di prodotti farmaceutici esclusivi inseriti in
PTORS (Aggiornamento n° 49), Numero Gara ANAC 7809130 - (All. “A”).
Art. 3 - Di prendere atto degli esiti di gara definita con detto DD - in particolare dei lotti nn° 1 – 3 - 4 – 5 e 7
- già individuati di interesse per questa A.O.U. dal Direttore dell’U.O.C. Farmacia -, le cui specialità sono
necessarie per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali di questa A.O.U..
Art. 4 - Di autorizzare in favore delle Ditte aggiudicatarie l’affidamento in somministrazione delle forniture
delle specialità in argomento - per il periodo dato di mesi 18 -, per i quantitativi presunti e alle condizioni
economiche di cui all’allegato “B” e di seguito sintetizzato:
lotto n. 1 - CIG: 8501684394 - Ditta NOVARTIS PHARMA SpA - per l’importo complessivo di €
415.771,28 oltre IVA - corrispondente a € 457.348,40 IVA 10% compresa –
lotto n. 3 - CIG: ZB82F13A6B - Ditta KIOWA KIRIN – per l’importo complessivo di € 2.592,00 oltre
IVA - corrispondente a € 2.851,20 IVA 10% compresa –
lotto n. 4 - CIG: 8501709834 - Ditta TAKEDA SpA – per l’importo complessivo di € 212.490,00 oltre
IVA - corrispondente a € 233.739,00 IVA 10% compresa –
lotto n. 5 - CIG: 8501817156 - Ditta OTSUKA PHARMACEUTICALS ITALY - per l’importo
complessivo di € 317.674,08 oltre IVA - corrispondente a € 349.441,49 IVA 10% compresa –
lotto n. 7 - CIG: 8501840450 - Ditta Vertex Pharmaceuticals (Italy) Srl – importo pari a € 1.462.050,07
oltre IVA - corrispondente a € 1.608.255,08 IVA 10% compresa –
Art. 5 - Di autorizzare la spesa complessiva – corrispondente al consumo previsto nel periodo dato -, per
l’importo presunto di € 2.651.635,18 IVA 10% compresa, da imputare sul conto n. 248–5.01.01.01.01.
dell’esercizio di ciascun anno di riferimento come di seguito dettagliato:
- anno 2020 € 294.626,14 IVA 10% compresa;
- anno 2021 € 1.767.756,78 IVA 10% compresa;
- anno 2022 € 589.252,27 IVA 10% compresa.
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, dalle Ditte aggiudicatarie, a fronte
delle partite regolarmente fornite sulla base degli ordinativi effettuati dal Direttore dell’U.O.C. Farmacia, al
prezzo unitario di aggiudicazione.
Art. 8 - Di dare atto che i quantitativi di cui sopra sono stati calcolati secondo la previsione del fabbisogno del
periodo di riferimento (mesi 18), 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 trasmettere copia della presente deliberazione all’U.O.C. Economico Finanziario e al Direttore
dell’ U.O.C. Farmacia per la corretta gestione dei contratti.

Art. 10 - Di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, al fine di assicurare con
tempestività e urgenza la continuità del servizio istituzionale delle UU.OO. interessate.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
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COMMISSARIO
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DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.487 del 11/11/2020 - Allegato nr.1
(Allegato A)
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Delibera nr.487 del 11/11/2020 - Allegato nr.2
(Allegato A1)

D.D. n. 24 del 16.10.2020

P.F. 27
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato dell’Economia
Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza
per l’Acquisizione di Beni e Servizi”
------------------------------------------IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del
governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la l.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;
VISTA la l.r. n. 2 del 10 aprile 1978;
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.;
VISTA la l.r. n.7 del 21 maggio 2019;
VISTA la l.r. n. 10 del 15 maggio 2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l’art. 31 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante ‘Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012 n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, ai sensi dell’art.7 della Legge 7 agosto 2015 n.124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche’ , lo schema di Linee guida Anac recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n.97/2016 ed in particolare l’art. 17;
VISTA la l.r. n. 9 del 7 maggio 2015 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di Stabilità
regionale” ed in particolare l'articolo 55 con il quale, al fine di razionalizzare la spesa pubblica
regionale per gli acquisti di beni e servizi, è stata istituita la “Centrale Unica di Committenza per
l'acquisizione di beni e servizi”, C.U.C., per effetto di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del
D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
VISTA la l.r. n.3 del 17.3.2016, recante ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di Stabilità
regionale’ ed in particolare l’art. 59, in forza del quale per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le
aziende del servizio sanitario regionale, ‘si fa fronte a decorrere dall’anno 2016, con le risorse correnti del
Fondo sanitario regionale, nel limite annuo massimo di 1.000 migliaia di euro’, iscrivendo tale spesa in

apposito capitolo dell’Assessorato regionale dell’Economia, Dipartimento regionale bilancio e
tesoro, Missione 1 -Programma 3’;
PRESO ATTO che la Regione Siciliana nell’ambito degli obiettivi di finanza pubblica procede alla
razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi in conformità alla normativa nazionale
e regionale di riferimento attraverso la Centrale Unica di Committenza quale soggetto aggregatore;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 “Nuovo Codice Appalti”, in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTA la Circolare n.86313 del 4.5.2016 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità –
Dipartimento Regionale Tecnico, avente ad oggetto ‘”Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50
‘attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture’. - Circolare recante disposizioni applicative”;
VISTO l’art.24 della L.r. del 17 maggio 2016 n. 8, recante ‘modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per
effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50’, a norma del quale “a decorrere
dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le
disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi provvedimenti di attuazione,
fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”;
VISTE le modifiche apportate al Codice dei Contratti dal D.lgs.n.56 del 19.4.2017, recante “disposizioni
integrative e correttive del D.lgs.n.50/2016”, dal D.L. n.32/2019 convertito con modificazioni dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d.”Sblocca cantieri”) e dal D.L. n. 124/2019 (cd. “Decreto fiscale”),
convertito con Legge n. 157/2019;
VISTO l’art. 65, rubricato ‘esonero temporaneo contributi ANAC’, del Decreto legge n.34 del 19 maggio
2020, recante ‘Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid -19’, entrato in vigore il
19.5.2020;
VISTA la circolare prot.n.113312 del 26.5.2017 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della
mobilità recante le prime indicazioni applicative sulle disposizioni integrative e correttive al D.
Lgs.n.50 del 18 aprile 2016 secondo quanto disposto con il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 concernente “Bilancio di previsione della Regione siciliana
per il triennio 2020-2022”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 14 maggio 2020, n. 172 con cui si approva il Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2020-2022 e il Bilancio Finanziario
Gestionale per l'esercizio 2020 e per il triennio 2020-2022;
CONSIDERATO l'obbligo ricadente in capo alla Centrale Unica di Committenza del ricorso a mezzi
elettronici, quale unica forma di trasmissione dei bandi di gara di propria competenza nei casi
normativamente previsti;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 13/12/2019 con la quale è stato istituito, ai sensi
dell’art.4, comma 7, della legge regionale 10/2000 e s.m.i., presso l’Assessorato regionale
dell’Economia, l’Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti (forniture di beni e servizi);

VISTO il D.P.C.M. 11.7.2018, recante ‘Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art.9, co.3, del d.l. 24
aprile 2014 n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n.89’, che, all’art.1, ha individuato
per gli anni 2016 e 2017 tra le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà di
spettanza dei Soggetti Aggregatori anche i ‘Farmaci’;
VISTE le indicazioni della Corte dei Conti, secondo la quale ‘l’avvio ed il costante monitoraggio del nuovo sistema
di centralizzazione degli acquisti sanitari costituisca uno snodo di cruciale importanza non solo nel processo di
razionalizzazione della spesa, ma nella stessa azione di contrasto ai fenomeni di diffusa illegalità, che notoriamente
spesso si annidano nelle pieghe degli acquisti effettuati dagli enti del settore sanitario’ (in Giudizio di Parificazione
sul Rendiconto Generale della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2015, Sezioni Riunite Controllo);
VISTA la Relazione della Corte dei Conti per la Regione Siciliana sul Rendiconto dell’anno 2018, in cui si
legge che: “la Regione Siciliana, nell’anno 2018, è stata impegnata, in continuità con i Programmi Operativi
2010- 2012 e 2013- 2015, di prosecuzione del Piano di rientro 2007-2009, nel raggiungimento degli obiettivi
di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale di cui al Programma Operativo di consolidamento e Sviluppo
2016-2018. Il Percorso di risanamento dei conti regionali nel settore sanitario individua una molteplicità di azioni
strategiche, le principali delle quali, sotto il profilo della riduzione dei costi, sono: - il contenimento della spesa per
acquisto farmaci; etc.”
VISTE le indicazioni Anac contenute nell’ “Indagine conoscitiva sulle gare per la fornitura di farmaci”;
VISTA la Legge di bilancio 2017 (Legge n.232 del 11 dicembre 2016), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il
21 dicembre 2016;
VISTA

la Legge di stabilità 2018 (Legge n.205 del 27/12/2017), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302
del 29 dicembre 2017;

VISTO il D.A. dell’Assessorato regionale della Salute n.686 del 20.4.2018 in materia di farmaci innovativi;
VISTO il D.A.S. n.1 del 3/01/2020 con il quale è stato prorogato alla dott.ssa Grazia M. Palazzolo l’incarico
di referente tecnico per tutte le gare ‘farmaci’ sino al 31/12/2020;
VISTA la nota prot. n.25064 del 28.5.2020 del Servizio 7 Farmaceutica - Centro regionale di
Farmacovigilanza del Dipartimento di Pianificazione Strategica, relativa all’aggiornamento del
PTORS n.49;
VISTO il D.D.G. n.4 del 30.6.2020, con il quale è stata indetta la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando ai sensi dell’art.63, co.2, lett.b) nn.2 e 3, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
per l'affidamento della fornitura, in somministrazione, dei prodotti farmaceutici inseriti nel PTORS
della Regione Sicilia, giusta Aggiornamento n. 49, nel rispetto delle previsioni di cui al D.P.C.M.
11.7.2018 (Numero di gara ANAC 7809130) per un importo a base d’asta di € 163.223.008,69 oltre
i.v.a., in lotti 13, della durata di 18 mesi (comprensivo del plus 20%);
VISTA la nota prot. n. 5369 del 1/09/2020, a firma dell’Assessore regionale dell’Economia, con la quale
l’Avv. Antonio Lo Presti è stato designato Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale per la
Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi;
VISTO il D.A. dell’Assessorato regionale dell’Economia n.14 del 28/09/2020 con il quale viene nominato
responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.31, co. 14, del D.lgs. 50/2016, l’avv. Antonio
Lo Presti, Dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza;
VISTO il D.D.G. n.18 del 2.10.2020 con il quale si è preso atto del subentro quale responsabile del
Procedimento ai sensi dell’art.31, co.14, del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. dell’Avv. Lo Presti Antonio,
ora Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale della Centrale Unica di Committenza e della
rettifica della lettera di invito, resasi necessaria a seguito della formulazione di chiarimenti resi da
più operatori economici;

VISTI i verbali n.1 del 9.10.2020 e n.2 del 14.10.2020 pubblicati, ai sensi dell’art.29 del D.lgs.n.50/2016 e
ss.mm.ii., nella sezione riservata della procedura di che trattasi;
CONSIDERATO che occorre approvare gli atti di gara e conseguentemente aggiudicare la procedura
anzidetta in favore degli operatori economici che hanno presentato offerta;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente che
disciplina l'intera materia trattata, deve dichiararsi immediatamente esecutivo;
D E C R E TA
Art. 1) approvare i verbali relativi alle operazioni di gara della procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, indetta ai sensi dell’art.63, co.2, lett.b) nn.2 e 3, del D.Lgs.n.50/2016 e
ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura, in somministrazione, dei prodotti farmaceutici inseriti nel
PTORS della Regione Siciliana, giusta Aggiornamento n. 49, nel rispetto delle previsioni di cui al
D.P.C.M. 11.7.2018 e di altri prodotti farmaceutici aventi carattere di esclusività (Numero di gara
ANAC 7809130);
Art.2) prendere atto che due lotti (n.2 e 10) del valore di € 17.782.765,28 sono andati deserti;
Art.3) conseguentemente aggiudicare, ai sensi degli artt. 32 e 95, co.4, del D.lgsn.50/2016 e ss.mm.ii.,
per un importo complessivo di € 141.941.520,62 oltre i.v.a. al 10%, della durata di 18 mesi,
comprensivo del plus 20%, giusta ‘Prospetto di aggiudicazione’ (allegato n.1), che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
Art.4)

autorizzare, ai sensi del co.8 dell’art.32 del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii, l’esecuzione in urgenza
delle risultanze della procedura de qua, ritenendosi che la mancata esecuzione della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico;

Art.5) riservarsi di effettuare i controlli per la verifica dei requisiti degli operatori economici, ai sensi del
co.7 dell’art.32 del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Art.6) dare atto che, avendo riguardo al prezzo a base d’asta pari ad € 163.223.008,69 oltre i.v.a. ed ai due
lotti deserti, si è registrato un risparmio di spesa pari ad € 3.498.772,78;
Art.7)

dare atto che alla scadenza dei relativi brevetti si procederà, nel rispetto delle indicazioni di cui
alle Linee Guida Anac n.8, recante ‘Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel
caso di forniture e servizi ritenuti infungibili’, alla rinegoziazione dei prezzi;

Art.8) dare atto che la spesa complessiva scaturente dalle eventuali aggiudicazioni graverà sui bilanci degli
esercizi di competenza di ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedaliera della Regione Siciliana per gli
importi evidenziati come in allegato n.2, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
Art.9)

dare atto che:
- copia del presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi della L.n.190/2012 e ss.mm.ii. e del
D.lgs. n.33/2013, nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ dell’Assessorato Regionale
dell’Economia;
- gli atti di gara della presente procedura saranno pubblicati nella sezione riservata ai ‘ bandi ed avvisi
– esercizio finanziario 2020’ della Centrale Unica di Committenza;

Art.10) dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente Decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, ai sensi della L.n.190/2012, del
D.lgs.n.33/2013 e del D.Lgs. 97/2016, nonchè ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014.
Il funzionario direttivo
dott.ssa Marina Sciarrino
Il Dirigente
(Lo Presti)

VISTO: SI PUBBLICHI
Lo Presti

Delibera nr.487 del 11/11/2020 - Allegato nr.3
(Allegato B)

AOU G. MARTINO
DI MESSINA

LOTTI

CIG MASTER

1

8356050E96

CIG DERIVATO

PRINCIPIO ATTIVO

Forma
farm.ca

Dosaggio

Via di
sommini
stazione

Unità di
misura

Unità
Nome
per
commerciale confezi
one

Ditta

Prezzo unitario
di offerta IVA
esclusa

fabbisogno
per tutta la
durata del
contratto

fabbisogno
anno

AGGIORNAMENTO
PTORS N. 49 DEL 2020
(18 MESI)

IMPORTO
CONTRATTUALE
NETTO

RIBOCICLIB (stesso lotto)

compr.

200 mg

orale

comp.

KISQALI

42 NOVARTIS PHARMA SpA

27,50 €

2.520

3780

103.942,82 €

RIBOCICLIB (stesso lotto)

compr.

200 mg

orale

comp.

KISQALI

63 NOVARTIS PHARMA SpA

27,50 €

7.560

11340

311.828,45 €

compr.

25 mg

orale

comp.

MOVENTIG

30 KIOWA KIRIN

1,92 €

900

1350

2.592,00 €

soluz.
iniett.

300 mg

sotto
cute
ea

flac.

TAKHZYRO

7.083,00 €

20

30

212.490,00 €

8501684394

1

8356050E96

3

8356073195

ZB82F13A6B

NALOXEGOL OSSALATO

4

835611543D

8501709834

LANADELUMAB

5

8356116510

5

8356116510

5

8356116510

7

83561186B6

8501817156

8501840450

1 TAKEDA

TOLVAPTAN (stesso lotto)

compr.

15 mg + 45 orale
mg

comp.

JINARC

56 OTSUKA PHARMACEUTICALS
ITALY

21,01 €

3.360

5040

105.891,36 €

TOLVAPTAN(stesso lotto)

compr.

30 mg+ 60 orale
mg

comp.

JINARC

56 OTSUKA PHARMACEUTICALS
ITALY

21,01 €

3.360

5040

105.891,36 €

TOLVAPTAN(stesso lotto)

compr.

30 mg+ 90 orale
mg

comp.

JINARC

56 OTSUKA PHARMACEUTICALS
ITALY

21,01 €

3.360

5040

105.891,36 €

IVACAFTOR

buste

busta

KALYDECO

56 Vertex Pharmaceuticals (Italy)
Srl

290,09 €

3.360

5040

1.462.050,07 €

75 mg

orale

2.410.577,42 €

NOTA:

I QUANTITATIVI LADDOVE SEGNATI SONO PRELEVATI DAL BUDGET IMPACT (BI)
PRESENTATO DALLE AZIENDE FARMACEUTICHE E SONO RIFERITI SU BASE ANNUA. DETTI
QUANTITATIVI POSSONO ESSERE CONFERMATI O MODIFICATI. LA GLI STESSI PER LE
SUPERIORI MOTIVAZIONI NON TENGONO CONTO DELLE LIMITAZIONI POSTE IN ESSERE
DALL'ASSESSORATO DELLA SALUTE-SERVIZIO 7 FARMACEUTICA.
LA MANCATA RISPOSTA EQUIVALE A SILENZIO/ASSENSO, COME DA PROCEDURA PROT. 38263
DEL 25/07/2018

SE NON E' STATO SEGNATO ALCUN DATO SIGNIFICA CHE IL BI NON LO HA RIPORTATO; IN
QUESTO CASO SE INTERESSATI DOVRA' ESSERE INSERITO IN BASE ALLE ESIGENZE
PRESUNTE.

LADDOVE SONO RIPORTATI PIU' DOSAGGI ED IL PREZZO E' UGUALE PER TUTTI IL
FABBISOGNO E' ESPRESSO PER UNO SOLO DEI DOSAGGI.
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