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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.531 del 18/11/2020
Proposta nr.1990 in data 11/11/2020
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 18 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:
Modifica Soggettiva dei contratti C2017/515 e C2018/410 già in essere con la Ditta Levante Pharma s.r.l.
a seguito di “Fusione per Incorporazione” – Subentro nelle forniture della Ditta Neopharmed Gentili
s.p.a. per le somme residue e fino alla scadenza naturale dei contratti stabilita al 31.12.2021 -

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

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.
- il medesimo DPCM individua le soglie entro le quali le singole PP.AA. possono procedere all’acquisizione
dei beni di competenza della CUC, con procedure aziendali;
- 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;
DATO ATTO che questa A.O.U. con propri atti deliberativi ha recepito, ivi indicando il proprio fabbisogno
determinato sulla scorta del consumo storico, le deliberazioni con le quali la CUC - a seguito della definizione
di ciascuna procedura afferente la Gara de qua -, ha disposto, con le rispettive Ditte aggiudicatarie, la stipula
dei vari contratti per la fornitura di farmaci, mezzi di contrasto, soluzioni infusionali ed emoderivati, con
scadenza naturale stabilita al 31.12.2021;
VISTA la pec del 04/11/2020 (All. “A”), con la quale la CUC ha comunicato la “fusione per incorporazione
di Levante Pharma s.r.l. in Neopharmed Gentili s.p.a.”;
POSTO che la Ditta Levante Pharma s.r.l. con sede legale in Via San Giuseppe Cottolengo n° 15 di Milano,
Partita IVA 09858150965, in esecuzione alle delibere nn° 886/2017 e 573/2018 - con le quali questa Azienda
ha recepito gli esiti delle rispettive procedure di Gara CUC definite con DAS 975/2017 e 3366/2018, e
disposto l’affidamento delle forniture per i lotti di interesse -, è risultata parte privata dei contratti d’appalto
C2017/515 e C2018/410 con questa Azienda,
RITENUTI sussistenti i presupposti di cui all’art.106 del D.lgs 50 /2016, che disciplina la modifica dei
contratti durante il periodo di efficacia degli stessi, nello specifico determinato dalla fusione di quanto attiene
alla fusione per incorporazione della ditta individuata aggiudicataria in sede di gara, con altra ditta;
CONSIDERATO che per l’approvvigionamento dei prodotti di che trattasi, si rende necessario prendere atto
di quanto comunicato dalla CUC e, per l’effetto, disporre la modifica soggettiva dei relativi contratti
d’appalto; per cui, il nuovo contraente privato per le forniture delle specialità di cui ai contratti C2017/515 e
C2018/410, è individuato nella Ditta Neopharmed Gentili s.p.a., con decorrenza dalla data di adozione della
presente fino alla scadenza naturale dei contratti di cui alla Gara CUC, stabilita al 31 dicembre 2021;
PRECISATO che tutti gli ordini di acquisto, nonchè i contratti di appalto già in capo alla Ditta Levante
Pharma s.r.l., dovranno essere intestati alla Ditta Neopharmed Gentili s.p.a. con sede legale in Via San
Giuseppe Cottolengo n° 15 di Milano con Partita IVA 06647900965; e che a tutt’oggi, il valore residuo di

detti contratti, è pari all’importo di € 4.241,92 IVA 10% compresa;
PRESO ATTO che dalla adozione della presente delibera non scaturisce alcun impegno di spesa aggiuntivo
per l’Azienda;
RITENUTO di dover nominare il Responsabile del Procedimento Amministrativo 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 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;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 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 Amministrativo 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 comunicazione di cui all’allegato “A”, concernente la “fusione per
incorporazione di Levante Pharma s.r.l. in Neopharmed Gentili s.p.a.” e disporre, con effetto immediato, la
modifica soggettiva dei contratti d’appalto C2017/515 e C2018/410 di cui alle delibere nn° 886/2017 e
573/2018, in favore della Ditta Neopharmed Gentili s.p.a. - con sede legale in Via San Giuseppe
Cottolengo n° 15 di Milano con Partita IVA 06647900965 -, per la fornitura delle specialità farmaceutiche
di cui a detti contratti, già aggiudicati in sede di gara CUC in favore della Ditta Levante Pharma s.r.l., secondo
il fabbisogno effettivo dei consumi di questa Azienda.
Art. 3 - Di autorizzare l’acquisto dei farmaci in parola dalla Ditta Subentrante, per le quantità presunte e alle
condizioni economiche già stabilite in sede di gara, per il valore residuo pari a € 4.241,92 IVA compresa fino
alla scadenza naturale dei contratti stabilita al 31.12.2021.
Art. 4 – Di dare atto che dall’ adozione della presente delibera non scaturisce alcun impegno di spesa
aggiuntivo per l’Azienda.
Art. 5 - Di autorizzare la spesa complessiva corrispondente al consumo presunto previsto nel periodo dato per come già disposto, tra l’altro, giusta delibera nn° 818/2017 e 573/2018 -, per l’importo di € 4.241,92 IVA
10% inclusa, da imputare sul conto n. 248–5.01.01.01.01. dell’esercizio di ciascun anno di riferimento.
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 subentrante, a fronte
delle partite regolarmente fornite sulla base degli ordinativi effettuati dal Direttore dell’ U.O.C. Farmacia, ai
prezzi unitari 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, 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 munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, al fine di assicurare con
tempestività e urgenza la continuità del servizio istituzionale dell’A.O.U..
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Delibera nr.531 del 18/11/2020 - Allegato nr.1
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(Allegato A1)
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