LEVITA
ANTONINO
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO
- MESSINA
DIRIGENTE
MEDICO
13.01.2022
16:00:19
UTC

GIAMPIERO
BONACCORSI
13.01.2022
15:55:19
UTC

ELVIRA AMATA
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO
Dirigente
Amministrativo
13.01.2022
15:48:24 UTC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.45 del 13/01/2022
Proposta nr.51 in data 10/01/2022
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:
Integrazione D.C.S. nr.2320 del 22/12/2021: Autorizzazione utilizzo somme residue fino al 30/04/2022
del contratto C2021/56 - Procedura aperta della Centrale Unica di Committenza per la fornitura di
specialità farmaceutiche di cui al DAS 975 del 2017.

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 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 Decreto Assessoriale 975 del 5.6.2017 la Centrale Unica di Committenza ha autorizzato l’aggiudicazione
ai sensi degli artt. 32 e 95 c. 4 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della gara telematica regionale quadriennale per la
fornitura di prodotti farmaceutici di cui al prontuario terapeutico Ospedaliero territoriale della Regione Sicilia
necessari a tutte le aziende sanitarie, ospedaliere della Regione Sicilia, indetta con D.D.S. n. 1706 del
24.10.2016 mediante procedura aperta SDAPA ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 50 del 2016, per l’importo
complessivo di €. 3.709.749.719,57 + IVA;
- con delibera n. 886 del 26.6.2017 questa Azienda ha preso atto dell’aggiudicazione suddetta e recepito il
DAS 975 del 2017 per l’importo complessivo netto quadriennale di €. 241.930.359,01;
- con nota prot n. 5557 del 16.11.2021 della Centrale Unica di Committenza avente per oggetto “Scadenza
gare farmaci al 31.12.2021” nella quale, tra l’altro, le Aziende sanitarie, beneficiarie dei contratti suindicati,
sono state autorizzate ad approvvigionarsi dei farmaci per come segue:
- nei limiti della capienza dei CIG e fino all’erosione degli stessi mediante approvvigionamento dagli stessi;
- in caso di incapienza dei CIG ha autorizzato la stipula di contratti-ponte, nelle more della definizione delle
nuove gare a cura della Centrale Unica di Committenza ( oggetto aggregatore) e con clausola risolutiva
espressa, per come previsto dalla Circolare MEF prot n. 20518/2016 del 19.2.2016 per importo superiore alla
soglia massima di € 40.000,00;
CONSIDERATO che con delibera nr. 2320 del 22/12/2021 questa A.O.U. ha autorizzato per l’effetto di
quanto sopra, l’approvvigionamento dei farmaci i cui CIG risultano capienti, fino al 30.4.2022, per l'importo
complessivo di € 16.567.678,83 IVA inclusa, fatta sempre salva la risoluzione anticipata laddove il Soggetto
Aggregatore dovesse definire le omologhe gare centralizzate;
ATTESO che tra i contratti oggetto di utilizzo somme residue non è stato inserito,per mero errore materiale,
in quanto il contratto C2021/56, predisposto con la ditta Piramall, è stato creato a seguito di modifica
soggettiva autorizzata con la delibera n. 444 del 17.3.2021;
RITENUTO di dovere autorizzare l’utilizzo delle somme residue inerenti il suddetto contratto per come di
seguito indicato fino al 30/06/2022:
- lotto 1260 CIG Z771F7C3B7, specialità “Fentanest”, importo residuo pari a € 12.943,60 IVA inclusa;
DATO ATTO che l’importo residuo andrà a valere sul conto economico nr. 5.01.01.01.01 (248) del presente
esercizio finanziario;

CONSIDERATO che l'adozione del presente atto deliberativo non comporta l'autorizzazione di una spesa
ulteriore rispetto al valore residuo del contratto in essere con la ditta Piramall;
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 che, per mero errore materiale, tra i contratti oggetto di utilizzo somme residue
(autorizzato con delibera nr. 2320 del 22/12/2021) non è stato inserito il contratto C2021/56 predisposto con la
ditta Piramall.
Art. 2 – di dovere disporre, per l'effetto, l'integrazione della citata delibera n. 2320/2021 ed autorizzare
l’utilizzo delle somme residue per come di seguito indicato fino al 30/06/2022:
- lotto 1260 CIG Z771F7C3B7, specialità “Fentanest”, importo residuo pari a € 12.943,60 IVA inclusa;
Art. 3 – di dare atto che l’importo residuo andrà a valere sul conto economico nr. 5.01.01.01.01 (248)
esercizio finanziario 2022.
Art. 4 - di trasmettere copia della presente deliberazione all’U.O.C. Economico Finanziario e all’U.O.C. di
Farmacia di questa A.O.U.
Art. 5 - 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. 6 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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