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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.127 del 19/01/2022
Proposta nr.154 in data 19/01/2022
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Rina DI BELLA

L'anno 2022 il giorno 19 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "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 d’appalto per la Fornitura urgente di piccole quantità di Specialità
Medicinali e Prodotti Sanitari vari - già in capo alla “Farmacia Ferlazzo Raneri s.a.s. di Messina”, e ora
– a seguito di Variazione della Ragione Sociale per Scissione Parziale – in capo alla Farmacia
Bordonaro s.r.l. con Sede Legale in Via Cianciola di Messina con Partita IVA 03686630835 - per le
somme residue e fino alla scadenza contrattuale in origine stabilita – ex art.106 del D.lgs 50 -

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022
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 Legislativo 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.;
VISTA la pec del 12 gennaio 2022 (All. “A”), con la quale la Farmacia Ferlazzo Raneri s.a.s. di Messina
ha comunicato la variazione della propria Denominazione della Ragione Sociale in Farmacia Bordonaro
s.r.l. e Partita IVA 03686630835, mantenendo la propria sede legale all’indirizzo via Cianciola n° 11-15 di
Messina (Atti Notarili Rep. N° 2023 del 12 e del 17 dicembre 2021);
POSTO che “Farmacia Ferlazzo Raneri s.a.s.” è risultata aggiudicataria e parte privata per la fornitura di
specialità farmaceutiche varie con questa Azienda in esecuzione alle Delibere di seguito riportate:
D.C.S. n° 365/2021 - CIG n°: 8624640E11 di cui al Contratto C2021/50 D.C.S. n° 954/21 – CIG nn°: Z3831DBB48 – ZCB1DBBAF e Z3C31DBC5C - Contratto C2021/123 D.C.S. n° 665/21 – CIG nn°: Z22316D955 – Z56316D99F – Z69316D9D7 e Z7C316DA0F - Contratto
C2021/101 RITENUTI sussistenti i presupposti dell’art.106 del D.lgs 50 /2016, che disciplina la modifica dei contratti
durante il periodo di efficacia degli stessi, nello specifico determinato dalla variazione “denominazione
ragione sociale” della Farmacia aggiudicataria in favore della nuova entità legale per scissione parziale; per
cui, il nuovo contraente privato per la fornitura delle specialità di che trattasi - agli stessi prezzi, patti e
condizioni stabiliti in sede di gara -, è individuato nella Farmacia Bordonaro s.r.l.;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’approvvigionamento dei prodotti in argomento, senza
soluzione di continuità, dal nuovo contraente, e secondo l’effettivo fabbisogno di questa A.O.U. – con
efficacia della data di esecutività del presente atto deliberativo fino alla scadenza naturale in origine stabilita -,
per assicurare il regolare svolgimento dell’attività assistenziale di questa Azienda; sicché, ne deriva obbligo di
disporre la rispettiva modifica soggettiva dei relativi contratti già in essere con la “Farmacia Ferlazzo Raneri
s.a.s., e il conseguente subentro nelle forniture per le somme residue di cui ai rispettivi contratti, in favore
della “Farmacia Bordonaro s.r.l.”;
PRESO ATTO che dalla adozione della presente delibera non scaturisce alcun impegno di spesa aggiuntivo
per l’Azienda;
ATTESO che il Dirigente Amministrativo 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 Dirigente Amministrativo 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;

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 prendere atto della nota di cui all’ allegato “A”, concernente la variazione della Denominazione
Ragione Sociale della Farmacia Ferlazzo Raneri s.a.s., in Farmacia Bordonaro s.r.l. con Partita IVA
03686630835, mantenendo la propria sede legale all’indirizzo via Cianciola n° 11-15 di Messina (Atti Notarili
Rep. N° 2023 del 12 e del 17 dicembre 2021).
Art. 2 - Di disporre con effetto immediato – in favore Farmacia Bordonaro s.r.l. -, la modifica soggettiva
dei contratti d’appalto - già in essere con “Farmacia Ferlazzo Raneri s.a.s. -, per la fornitura di specialità
medicinali varie, e garantire senza soluzione di continuità l’approvvigionamento delle stesse, per consentire il
regolare svolgimento delle attività istituzionali di questa Azienda.
Art. 3 - Di autorizzare il subentro della nuova Azienda nei contratti di fornitura delle specialità medicinali –
già in capo a “Farmacia Ferlazzo Raneri s.a.s.” -, agli stessi prezzi, patti e condizioni già stabiliti e praticati in
sede di gara, secondo il fabbisogno effettivo dei consumi fino alla scadenza naturale dei relativi contratti di
fornitura, per le somme residue ancora disponibili, per come già autorizzato con rispettivo atto
deliberativo.
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 liquidazione ed il pagamento delle fatture emesse, dall’Azienda subentrante, a fronte
delle partite regolarmente fornite sulla base degli ordinativi effettuati dal Direttore dell’U.O.C Farmacia, al
prezzo unitario di aggiudicazione.
Art. 6 - Di dare atto che i quantitativi della specialità aggiudicata 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 subentrante abbia nulla a pretendere, ad eccezione del corrispettivo delle partite regolarmente
ordinati e fornite.
Art. 7 - Di trasmettere copia della presente deliberazione all’U.O.C. Economico Finanziario e al Direttore
dell’U.O.C. Farmacia, per le competenze di ciascuno.
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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Delibera nr.127 del 19/01/2022 - Allegato nr.1
(Allegato A)
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