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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.128 del 19/01/2022
Proposta nr.158 in data 19/01/2022
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonietta SANTORO

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:
Recepimento della voce C del lotto nr. 317 del D.D. n.37 del 19 marzo 2021 della Centrale Unica di
Committenza - inerente la Procedura Negoziata suddivisa n° 521 lotti per la fornitura in
somministrazione di farmaci esclusivi - Numero Gara ANAC 7932810 - avente per oggetto la specialità
farmaceutica “Pentaglobin 100ML”. Ditta affidataria :BIOTEST ITALIA S.r.l. Importo € 194.683,50
IVA inclusa. CIG Derivato 90705327CB.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022
Conto:
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.;
PREMESSO che:
- con delibera nr. 1480 del 23/08/2021 questa A.O.U. ha recepito il D.D. nr. 37 del 19 marzo 2021 concernente
la Procedura Negoziata, avvaita dalla Centrale Unica di Committenza, suddivisa in 521 lotti per la fornitura
in somministrazione di farmaci esclusivi - Numero Gara ANAC 7932810 , con scadenza naturale al
31/03/2023;
VISTA la nota mail del 18/01/2022 con la quale l’U.O.C. di Farmacia ha richiesto, con estrema urgenza, la
specialità “Pentaglobin 100ML” aggiudicata alla voce C del lotto 317 della suddetta gara regionale CUC D.D. 37 del 19/03/2021 (All. 1);
ATTESO che per detta specialità, non era stato previsto alcun consumo, e pertanto la voce C del lotto nr. 317
non è stata oggetto di recepimento disposto con delibera nr. 1480 del 23.08.2021;
ATTESO che, in data 18/01/2022, è stata trasmessa alla Centrale Unica di Committenza autorizzazione per
utilizzo quota plus e contestuale recepimento della voce C del lotto 317 qui di interesse (All. 2);
RITENUTO necessario ed urgente , procedere con il recepimento della voce C del lotto nr. 317 con
l’approvvigionamento delle quantità indicate dalla U.O.C. richiedente in quanto la specialità in argomento
viene impiegata per il trattamento dei pazienti Covid, fatte salve diverse determinazioni che la CUC vorrà
assumere in merito;
ATTESO che la scadenza della procedura di gara regionale di cui al citato D.D. nr. 37/2021 è fissata al
31.03.2023 e pertanto i suddetti fabbisogni vanno rapportati al restante periodo di 15 mensilità;
QUANTIFICATA la spesa complessiva pari a € 194.683,50 IVA inclusa, necessaria per
l’approvvigionamento del suddetto farmaco, a valere sul conto economico n. 5.01.01.01.04 - Emoderivati con
AIC sui seguenti esercizi finanziari:
12/12 del 2022 - € 155.746,80;
3/12 del 2023 - € 38.936,70;
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;
ATTESO che il Dirigente Amministrativo 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.

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 – di prendere atto della nota di cui all’allegato “1” con la quale l’U.O.C. di Farmacia ha richiesto, con
estrema urgenza, l'approvvigionamento della specialità farmaceutica “Pentaglobin 100ML” aggiudicata nella
voce C del lotto 317 della gara regionale CUC - D.D. 37 del 19/03/2021 in scadenza al 31/03/2023;
Art. 2 – di autorizzare il recepimento della voce C del lotto 317 in favore della Ditta BIOTEST ITALIA S.r.l.
affidataria del lotto 317 della citata Procedura Negoziata suddivisa in 521 - Numero Gara ANAC 7932810
per i quantitativi indicati dalla U.O. richiedente per come di seguito dettagliato:
- CIG derivato 90705327CB, voce C lotto 317, q.tà complessive 437 flaconi, al prezzo unitario di € 405,00
corrispondente all’importo complessivo netto di € 176.985,00;
Art. 3 - di quantificare la spesa complessiva in
€ 194.683,50 IVA inclusa, necessaria per
l’approvvigionamento del suddetto farmaco, a valere sul conto economico n. 5.01.01.01.04 - Emoderivati
con AIC - sui seguenti esercizi finanziari:
12/12 del 2022 - € 155.746,80;
3/12 del 2023 - € 38.936,70.
Art. 4 - 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. 5 - di trasmettere copia della presente deliberazione all’U.O.C. di Farmacia.
Art. 6 - 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. 7 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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