DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA
U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

N 00211 DEL 09.03.2018
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DEL FARMACO ESTERO
PIPERACILLINA NON PRESENTE IN GARE S.U.A. CIG 7395999B71.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Fornitura, Servizi e
Logistica, dott. Teodoro Gabriele in forza della delega conferita dal Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera con deliberazione n.243 del 18 ottobre 2016
nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha adottato la seguente
determinazione in merito all’argomento indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________________
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IL DIRETTORE DELL’ U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO E SERVIZI LOGISTICI

PREMESSO
Che con nota n. 35 del 19.02.2018 il Direttore dell’U.O.C. di Farmacia ha
richiesto l’attivazione di apposita procedura di gara per l’acquisto del farmaco
estero Piperacillina/Tazobactam su richiesta del Direttore dell’U.O.C. Malattie
Infettive e Tropicali, non presenti nelle gare in essere della SUA Regione Calabria,
per una spesa presunta di euro 117.968,00 Iva esclusa per anni uno;
Che la richiesta scaturisce anche dalla carenza su tutto il territorio nazionale
della molecola Piperalillina/Tazobactam, come riportato nella succitata nota;
CONSIDERATO
Che è stata accertata l’assenza di una Convenzione Consip per l’affidamento del
cennato acquisto;
Che il farmaco di che trattasi non risulta altresì
presso la S.U.A Regione Calabria;

in nessun contratto attivo

Che pertanto, si procede ad indire, ai sensi del D.L n.95/12, sul Mercato
Elettronico della P.A. apposita Richiesta di Offerta (RDO), notificata alle ditte
presenti
sul
relativo
Bando
Consip
“Acquisto
farmaco
estero
Piperacillina/Tazobactam”, tuttavia la fornitura di cui al presente atto potrà
essere risolta prima della naturale scadenza, nell’eventualità di anticipata
aggiudicazione della gara S.U.A.;
Che è stato acquisito l’ apposito CIG, n. 7395999B71
Che il criterio di aggiudicazione della sopra citata procedura elettronica è quello
del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 D.Lgs n.50/16, con importo a base
d’asta di euro117.968,00 Iva esclusa per anni uno;

PRECISATO
Che per il citato acquisto risulta presente copertura finanziaria;
Che il proponente il presente atto non si trova in conflitto di interesse, anche
potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
Che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della
legge regionale 19 marzo 2004, n.11;
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DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati;
Di designare in qualità responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli
effetti dell’art.31 del D.Lgs. 50/16, la dott.ssa Maria Grazia Fortino;
Di avviare sul Mercato Elettronico della P.A. Richiesta di Offerta (RDO) per
l’acquisto di farmaco estero, extra gare SUA, Piperacillina, necessario a sopperire
all’esigenze dell’ U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali;
Di precisare che in caso di anticipata aggiudicazione della gara Regionale farmaci
in corso di espletamento da parte della S.U.A., la fornitura di cui al presente atto,
potrà essere risolta prima della naturale scadenza;
Di precisare, inoltre che il criterio di aggiudicazione della sopra citata procedura
elettronica è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 D.Lgs n.50/16, con
importo a base d’asta di euro117.968,00 Iva esclusa per anni uno;
Di notificare il presente atto al Responsabile del sito aziendale per la
pubblicazione;
Di precisare, altresì, che per il citato affidamento risulta presente copertura
finanziaria;
Di precisare, altresì, che i proponenti del presente atto non si trovano in alcuna
delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa
vigente in materia;
Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell’Art. 3-ter del D.Lgs.vo N. 502/1992 e
s.m.i.;
Di precisare, infine, che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di
legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/04.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Maria Grazia Fortino)
Il Direttore dell’U.O.C. P.E.G.L.
(Dott. Teodoro Gabriele)
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SI ATTESTA
Che la presente determinazione


è stata pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda in data _____________________ e vi
rimarrà per quindici giorni;



è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data________________;



è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. ______ fogli allegati:
Cosenza, lì ___________
Il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti
__________________________________________________________________
SI ATTESTA



che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7,
della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.



che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata
trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n.
_______ del _____________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, della legge
regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, lì ___________
Il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti

__________________________________________________________________
SI ATTESTA


Che la presente determinazione
è divenuta esecutiva in data _________________per decorrenza del termine di cui
all’art. 13, comma 2, delle legge regionale 19 marzo 2004, n. 11



è
stata
approvata
dalla
Regione
n.______________del_____________

Calabria

con

provvedimento



è
stata
annullata
dalla
Regione
n._______________del_____________

Calabria

con

provvedimento

Cosenza, lì ___________
Il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti
4

