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Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Rina DI BELLA

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre 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:
Procedura Negoziata - ex art. 63 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 - per la Fornitura
della Specialità Farmaceutica identificata “VALGANCICLOVIR CLORIDRATO – Valcyte
250MG/5ML 100 ML Flacone” – da destinare all’U.O.C. di Patologia e TIN - Durata contrattuale mesi
sei in regime di somministrazione - Valore del contratto € 975,80 oltre IVA 10% - CIG: Z5E37E1078 -

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
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 976,00
Budget residuo Euro -976,00
Note: Dal presente atto scaturiscono oneri a carico del Bilancio
2022 conto n° 5.01.01.01.01 (farmaci con AIC eccetto vaccini e
emoderivati)

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.;
DATO ATTO della nota del 21 settembre 2022 con la quale l’U.O.C. Farmacia ha trasmesso la richiesta
avanzata dal Direttore dell’U.O.C. Patologia Neonatale e TIN per l’acquisto urgente della specialità
farmaceutica identificata “VALGANCICLOVIR CLORIDRATO – Valcyte 250MG/5ML 100 ML
Flacone” -, necessaria per il trattamento del neonato F.L. , ricoverato presso detta U.O.C., e garantire il
regolare svolgimento dell’attività assistenziale di questa AOU;
PRECISATO che la specialità richiesta è molecola unica e non risulta aggiudicata in alcuna gara
centralizzata;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare con urgenza la procedura per l’approvvigionamento della
specialità de qua presso la Ditta Roche s.p.a. – distributore esclusivo della stessa -, per come comunicato
dall’U.O.C. Farmacia, al fine di garantire idoneo trattamento farmacologico al piccolo F.L.;
ACQUISITO dal sito dell’ANAC, al fine di dare attuazione alla richiesta di cui sopra - da parte dell’U.O.C.
Provveditorato -, il numero CIG corrispondente al prodotto di interesse per l’avvio della procedura negoziata
diretta all’acquisto della specialità richiesta;
ATTESO che, nel rispetto dell’art. 63 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, è stata avviata
specifica Procedura Negoziata con lettera invito, trasmessa via pec, in data 21.09.2022, alla Ditta Roche s.p.a.
- indicata dall’U.O.C. Farmacia, e dalla stessa confermato -, quale esclusivista nella produzione, distribuzione
e commercializzazione sul territorio della specialità medicinale in argomento (All.”A”);
ACQUISITO il parere tecnico della Dott.ssa C. Piccione, dirigente farmacista in servizio presso l’U.O.C.
Farmacia di questa Azienda, che ha accertato la conformità dell’offerta relativa al prodotto
“VALGANCICLOVIR CLORIDRATO – Valcyte 250MG/5ML 100 ML Flacone” (All. “B”);
ESAMINATA l’offerta economica e quantificata la spesa complessiva – secondo il fabbisogno stimato per
mesi sei -, necessaria per la copertura finanziaria relativa alla fornitura della specialità in parola presso la Ditta
Roche s.p.a. in € 975,80 oltre IVA 10%;
CONFERMATA la necessità di approvvigionarsi della specialità farmaceutica in argomento nei termini e con
le modalità di seguito riportati, presso la Ditta Roche s.p.a.:
CIG: Z5E37E1078 – n° 5 flaconi di “VALGANCICLOVIR CLORIDRATO – Valcyte 250MG/5ML 100
ML” – al prezzo unitario netto di € 195,16 – per l’importo complessivo di € 1.073,38 IVA 10% compresa
(All. “C”);
PRECISATO che lo stipulando contratto potrà risolversi prima della scadenza naturale prevista (31 marzo
2023), in caso di definizione di “Gara Regionale o di Bacino” per la fornitura di prodotti analoghi a quello
oggetto della presente.

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è la Sig.a Rina Di Bella;
ATTESO che la Sig.a Rina Di Bella e il Dirigente Amministrativo Dott. Angelo Maccarone del Settore
proponente con la validazione del presente procedimento dichiarano 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;
DATO ATTO che l’U.O.C. Economico Finanziario dell’A.O.U. ha monitorato che l’onere di cui alla presente
deliberazione - da imputare sul conto n° 5.01.01.01.01 (farmaci con AIC eccetto vaccini e emoderivati)
dell’esercizio degli anni di riferimento -, rientra nel budget assegnato per l’anno in corso;
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 richiesta di acquisto urgente della specialità farmaceutica
“VALGANCICLOVIR CLORIDRATO – Valcyte 250MG/5ML 100 ML Flacone” -, necessaria per il
trattamento farmacologico del neonato F.L., ricoverato presso l’U.O.C. di Patologia Neonatale e TIN di questa
Azienda.
Art. 2 - Di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016,
in favore della Roche s.p.a. -, esclusivista nella produzione, distribuzione e commercializzazione sul territorio
della specialità medicinale in argomento.
Art. 3 - Di disporre, in esito alle relative esigenze poste dall’U.O.C. Farmacia, l’affidamento per la fornitura
per mesi sei di detta specialità in favore della Ditta Roche s.p.a. e autorizzare l’acquisto in somministrazione
– dalla data del presente atto autorizzativo al 31 marzo 2023 -, come da prospetto a seguire, completo dei
necessari dati di riferimento:
CIG: Z5E37E1078 - n° 5 flaconi di “VALGANCICLOVIR CLORIDRATO – Valcyte 250MG/5ML 100
ML” – al prezzo unitario netto di € 195,16 – per l’importo complessivo di € 1.073,38 IVA 10% compresa
(All. “C”) Art. 4 – Di dare atto che la spesa presunta di € 1.073,38 IVA 10% compresa - secondo il fabbisogno effettivo
dei consumi nel periodo dato di mesi dei -, connessa alla fornitura della specialità in parola, andrà a valere in
quota parte sul conto n° 5.01.01.01.01 (farmaci con AIC eccetto vaccini e emoderivati) dell’esercizio degli
anni di riferimento per come di seguito dettagliato:
anno 2022 € 536,69 IVA 10% compresa anno 2023 € 536,69 IVA 10% compresa Art. 5 - Di far carico all’U.O.C. Farmacia, di emettere singoli ordinativi di fornitura nei limiti di spesa di cui

agli atti autorizzativi.
Art. 6 - Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle fatture emesse, dalla Ditta affidataria, a fronte
delle partite regolarmente fornite sulla base degli ordinativi effettuati dall’U.O.C. Farmacia, al prezzo unitario
di aggiudicazione.
Art. 7 - 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 affidataria
abbia nulla a pretendere, ad eccezione del corrispettivo delle partite regolarmente ordinate e fornite.
Art. 8 - Di dare atto che l’efficacia dello stipulando contratto è subordinata ad eventuale definizione di “Gara
Regionale o di Bacino” per la fornitura di prodotti analoghi a quello oggetto della presente.
Art. 9 - Di trasmettere copia della presente deliberazione all’U.O.C. Economico Finanziario e all’U.O.C.
Farmacia per le competenze di ciascuno.
Art. 10 - Di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, atteso che la fornitura in
questione riveste carattere di assoluta priorità e urgenza.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giampiero
BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Giuseppe
MUROLO

Delibera nr.1774 del 28/09/2022 - Allegato nr.1
(Allegato A)
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Delibera nr.1774 del 28/09/2022 - Allegato nr.2
(Allegato B)

Delibera nr.1774 del 28/09/2022 - Allegato nr.3
(Allegato C)
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