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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.33 del 13/01/2022
Proposta nr.17 in data 03/01/2022
U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonietta SANTORO

L'anno 2022 il giorno 13 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:
Autorizzazione utilizzo somme residue fino al 30.06.2022 del contratto n.C2019/270 con la Ditta
Advanced Accelerator Applications S.r.l. di cui alla delibera nr. 87 del 05/07/2019 – Fornitura della
specialità “Lutathera” Importo somme residue: € 952.380 IVA inclusa.

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: La spesa sarà imputata sul conto 5.01.01.01.05

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. 87 del 05/07/2019 questa A.O.U. ha recepito il D.A.S. 1331 del 14/06/2019 concernente la
Procedura Negoziata per l’affidamento delle forniture, in somministrazione, dei prodotti farmaceutici esclusivi
inseriti in PTORS nella seduta del 10.04.2019 – N° Gara 7444602 la cuis scadenza prevista è fissata al
31.12.2021;
- nella sopracitata delibera, è stato autorizzato tra gli altri, in favore della ditta aggiudicataria Advanced
Accelerator Applications S.r.l., l’affidamento in somministrazione della specialità “Luthatera”, di cui al lotto
n. 1 - CIG: 795215778C, per cui è stato predisposto il contratto C2019/270;
- con nota prot n. 5557 del 16.11.2021, assunta al protocollo n. 31260 del 16.11.2021 e avente per oggetto
“Scadenza gare farmaci al 31.12.2021" la Centrale Unica di Committenza ha indicato le modalità operative
di approvvigionamento dei farmaci suddetti nelle more della definizione delle nuove omologhe
procedure centralizzate, da definire presumibilmente entro il 30.4.2022; (All.1)
- che il PTORS suindicato inerente la seduta del 10.4.2019 è tra le procedure di gara in scadenza al
31.12.2021;
ACQUISITA la nota del 10/11/2021 con la quale il Direttore dell’U.O.C. di Medicina Nucleare ha segnalato
la scadenza degli affidamenti delle forniture di alcuni radiofarmaci e kit per radiofarmaci tra cui la specialità
“Luthatera” per la quale ha indicato il fabbisogno annuo (All. 2);
ACCERTATO che sul presente contratto il residuo contrattuale ammonta a € 5.523.804,00, somma capiente
al soddisfacimento del fabbisogno presunto fino al 30/04/2021 per la specialità “Luthatera”;
RITENUTO necessario ed urgente, al fine di non interrompere lo svolgimento delle attività assistenziale
delle UU.OO. aziendali e, per l’effetto, consentire alla U.O. di Farmacia l’emissione dei relativi ordini,
autorizzare il mantenimento dell’efficacia dei contratti suindicati;
RITENUTO opportuno, anche al fine di allineare la scadenza contrattuale con quelle già definite in DAS
omologhi, di dovere mantenere l’efficacia dei contratti fino al 30.6.2022, fatte salve diverse determinazioni
che la Centrale Unica di committenza assumerà in merito
RITENUTO altresì di dovere utilizzare le somme residue valorizzate in € 952.380,00 iva inclusa, somma
sufficiente all’acquisto di circa 60 flaconi della specialità d’interesse, al fine di garantire la continuità
assistenziale fino al 30/06/2022;
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 e senza il parere del Direttore Sanitario assente giustificato.

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 - di autorizzare, in favore della U.O. richiedente, l’utilizzo di parte delle somme residue sul contratto
C2019/270 di cui alla delibera nr. 87 del 05/07/2019, per l’importo di € 952.380,00 IVA inclusa, predisposto
con la ditta Advanced Accelerator Applications S.r.l. e disporre, per l’effetto, l’estensione del contratto in
essere fino al 30/06/2022.
Art. 2 - di dare atto che la spesa complessiva di € 952.380,00 IVA inclusa grava sul conto 252-5.01.01.01.05
sul bilancio 2022.
Art. 3 - di trasmettere copia della presente deliberazione all’U.O.C. di Medicina Nucleare, all’U.O.C. di
Farmacia e all’U.O.C. Economico Finanziario, per le competenze proprie.
Art. 4 - di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, al fine di assicurare con
tempestività e urgenza la continuità del servizio istituzionale dell’U.O.C. interessata.
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