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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.43 del 13/01/2022
Proposta nr.42 in data 07/01/2022
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonietta SANTORO

L'anno 2022 il giorno 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:
Utilizzo somme residue DAS n. 20 /2020 avente per oggetto la fornitura di specialità farmaceutiche
inserite nel PTORS della Regione Siciliana. Aggiornamento n. 43 del dicembre 2019. Importo €
104.342,49

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 5.01.01.01.01 Medicinali
- con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di
contrasto esercizio in corso

IL COMMISSARIO STRAORIDNARIO
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. 148 del 31/01/2020 questa A.O.U. ha recepito il D.A.S. 20 del 23/01/2020 concernente la
fornitura, in somministrazione, dei prodotti farmaceutici esclusivi inseriti in PTORS aggiornamento n. 43 del
dicembre 2019 – N° Gara 7632484 la cui scadenza prevista è fissata al 31.12.2021;
ACQUISITA la 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" con la quale la Centrale Unica di Committenza ha indicato le
modalità operative di approvvigionamento dei farmaci nelle more della definizione delle nuove omologhe
procedure centralizzate, da saranno definite presumibilmente entro il 30.4.2022;
DATO ATTO che il PTORS suindicato è tra le procedure di gara in scadenza al 31.12.2021;
VISTA la nota mail del 10/1/2022 con la quale il Direttore dell’U.O.C. di farmacia ha chiesto di potere
effettuare, tra gli altri, gli ordini sul contratto n. 2020/43 riferito al DAS 20 del 23.1.2020 avente per oggetto
specialità farmaceutica oncologica;( All.1)
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
l’utilizzo delle somme residue dei contratti nascenti dal citato D.A.S. n. 20 del 2020;
ACCERTATO che sui contratti di cui al citato D.A.S. n. 20 il residuo contrattuale ammonta ad € 563.287,34
e che l'importo inerente i consumi presunti per 4 mesi ammonta ad € 104.342,49 per come da tabella in
allegato; (All.2)
RITENUTO opportuno, mantenere l’efficacia dei contratti fino al 30.4.2022, fatte salve diverse
determinazioni che la Centrale Unica di committenza assumerà in merito;
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, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 - di autorizzare, in favore della U.O. richiedente, l’utilizzo delle somme residue sui contratti nascenti
dal D.A.S. n. 20 del 23.1.2020 recepito con delibera nr. 148 del 31.1.2020, per l’importo di € 104.342,49 IVA
inclusa, e disporre, per l’effetto, l’estensione dei relativi contratti in essere fino al 30/04/2022 fatte salve
diverse determinazioni che la CUC dovesse assumere in merito .
Art. 2 - di dare atto che la spesa complessiva di € 104.342,49 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 Farmacia 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 consentire
l'emissione degli ordini necessari al relativo approvvigionamento e garantire lo svolgimento dell'attività
assistenziale senza soluzione di continuità;
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Delibera nr.43 del 13/01/2022 - Allegato nr.1
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Delibera nr.43 del 13/01/2022 - Allegato nr.2
(Allegato 2)

D.A.S. 20/2020 - DELIBERA NR. 148 DEL 31.01.2020
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SERIE

NUMERO

DITTA

IMPORTO
CONTRATTO

C2020
C2020
C2020
C2021

43
45
46
175

VIIV HEALTCARE
CHIESI
MUNDIPHARMA
EUROMED

€ 131.825,79
€ 13.516,80
€ 13.200,00
€ 467.512,32

RESIDUO
CONTRATTI
AL 11/01/2022

CONSUMO
IMPLEMENTAZIONE NECESSARIA
PRESUNTO FINO
FINO AL 30/04/2022
AL 30/04/2022

€ 81.841,76
€ 21.970,97
SOLO PROROGA
€ 13.516,80
€ 2.252,80
SOLO PROROGA
€ 13.200,00
€ 2.200,00
SOLO PROROGA
€ 454.728,78
€ 77.918,72
SOLO PROROGA
€ 563.287,34
104,342,49
TOTALE € 104.342,49 (DI CUI € 104.342,49 RESIDUO CONTRATTI DA RINNOVARE)

