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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1784 del 28/09/2022
Proposta nr.1973 in data 26/09/2022
U.O.C. Provveditorato
Il Responsabile U.O.S
Dott. Angelo MACCARONE

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Francesco MACRI'

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:
Aggiudicazione della procedura negoziata mediante RdO nr. 3156021 sul MEPA per l’affidamento della
fornitura annuale in somministrazione di specialità farmaceutiche non esclusive, necessarie per il
Laboratorio UFA. CIG: Z44377AFD8, ZB9377B001, ZF1377B15F.

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: Dal presente atto scaturiscono oneri a carico del Bilancio
2022 sul conto o 5.01.01.01.01 (Medicinali con AIC)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che il Laboratorio UFA ha richiesto con estrema urgenza, al fine di garantire la continuità
terapeutica dei pazienti in trattamento, di provvedere all’acquisto e fornitura dei seguenti farmaci:
Gemcitabina Accord 2000 mg fl. - Fluorouracile Accord 500 mg fiale, Fludarabina Teva 50 mg fiale,
Bleoprim (Bleomycin) Sanofi 15 mg fiale, Potactasol (Topotecan) 4 mg fiale Aurobindo, comunicando che il
numero dei flaconi previsto è stato indicato dalla U.O.C. Farmacia;
Preso atto che è stata pubblicata mediante RdO nr. 3156021 sulla piattaforma MEPA e sul sito web aziendale
al nr.998 sezione bandi e gare, la procedura negoziata per la fornitura annuale in somministrazione di
specialità farmaceutiche non esclusive, necessarie per il Laboratorio UFA (all.1);
Visti i verbali n° 1 del 01/09/2022, n° 2 del 02/09/2022 e n° 3 del 22/09/2022, dai quali si evince che hanno
partecipato nr. 3 operatori economici, e che sono risultati aggiudicatari: la FARMAZZURRA SRL
relativamente al lotto 1 per un importo complessivo pari ad € 1.575,00 oltre iva, la TEVA ITALIA SRL
relativamente al lotto 2 per un importo complessivo pari ad € 1.163,00 oltre iva e ACCORD HEALTHCARE
ITALIA SRL relativamente al lotto 4 per un importo complessivo pari ad € 3.189,06 oltre iva, di cui €
3.066,56 oltre iva per la GEMCITABINA CONCENTRATO 2000 MG/20 ML ed € 122,50 oltre iva per la
GEMCITABINA CONCENTRATO 200 MG/2 ML (all.2);
Preso atto che il lotto nr. 5 è andato deserto per mancanza di offerte e il lotto nr.3 non aggiudicato, in quanto
la scheda tecnica non risulta conforme per mancanza dei requisiti di stabilità richiesti;
Dato atto che il R.U.P. attesta che il laboratorio UFA ha formalmente valutato che i prodotti offerti sono
conformi con quanto richiesto dal capitolato tecnico;
Ritenuto di approvare gli atti di gara, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed aggiudicare la
fornitura annuale in somministrazione di specialità farmaceutiche non esclusive, necessarie per il Laboratorio
UFA, in favore della FARMAZZURRA SRL per il lotto 1, per un importo complessivo pari ad € 1.575,00
oltre iva, in favore della TEVA ITALIA SRL per il lotto 2, per un importo complessivo pari ad € 1.163,00
oltre iva e in favore di ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL per il lotto 4, per un importo complessivo
pari ad € 3.189,06 oltre iva, di cui € 3.066,56 oltre iva per la GEMCITABINA CONCENTRATO 2000
MG/20 ML ed € 122,50 oltre iva per la GEMCITABINA CONCENTRATO 200 MG/2 ML;
Quantificato l’onere complessivo annuale per i 3 lotti aggiudicati in € 5.927,06 esclusa IVA che
corrispondono ad € 6.519,76 inclusa IVA, che graveranno sul conto economico 5.01.01.01.01 (Medicinali con
AIC) degli esercizi finanziari per come di seguito specificato:
4/12 anno 2022 € 2.173,26 inclusa IVA,
8/12 anno 2023 € 4.346,50 inclusa IVA;
Ritenuto di nominare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Dott. Francesco Macrì
collaboratore amministrativo in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato;
Atteso che il R.U.P. e il Responsabile della U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari della Struttura proponente, con
la validazione del presente provvedimento dichiarano che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio;
Atteso che il Responsabile della U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari Dott. Angelo Maccarone 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;
Dato Atto che l’U.O.C. Economico Finanziario ha monitorato che il costo autorizzato con il presente
provvedimento deliberativo 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 provvedimento.

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 – di approvare gli atti di gara, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed aggiudicare la
fornitura annuale in somministrazione di specialità farmaceutiche non esclusive, necessarie per il Laboratorio
UFA, in favore della FARMAZZURRA SRL per il lotto 1, per un importo complessivo pari ad € 1.732,50
inclusa IVA, della TEVA ITALIA SRL per il lotto 2, per un importo complessivo pari ad € 1.279,30 inclusa
IVA e di ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL per il lotto 4, per un importo complessivo pari ad €
3.507,96 inclusa IVA, di cui € 3.373,21 inclusa IVA per la GEMCITABINA CONCENTRATO 2000 MG/20
ML ed € 134,75 inclusa IVA per la GEMCITABINA CONCENTRATO 200 MG/2 ML per un importo
complessivo dei 3 lotti aggiudicati pari ad € 6.519,76;
Art. 2 - di nominare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii il Dott. Francesco Macrì
collaboratore amministrativo in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato;
Art. 3 - di autorizzare il costo complessivo pari ad € 6.519,76 IVA inclusa da imputare sul bilancio
dell’A.O.U. conto economico 5.01.01.01.01 (Medicinali con AIC), sui seguenti esercizi finanziari: per l’anno
2022 € 2.173,26 IVA inclusa e per l’anno 2023 € 4.346,50 IVA inclusa;
Art. 4 - di autorizzare l’U.O.C. Provveditorato alla stipula della RdO nr. 3156021 e l’U.O.C. Farmacia
all’emissione degli ordinativi di fornitura in funzione delle effettive esigenze di questa A.O.U.;
Art. 5 - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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