AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI

Servizio proponente: UOC Servizio Provveditorato

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n° 243 del 19/04/2019

OGGETTO:Presa d`atto dell`aggiudicazione di farmaci ed emoderivati, a seguito di
appropriata procedura dell`evidenza pubblica (XV appalto specifico
nell`ambito di Sistema Dinamico di Acquisizione), definita con determinazione
del Direttore Generale della So.Re.Sa. spa n. 32 del 20.02.2019.
Adesione alle forniture di interesse di questa Azienda. Autorizzazione alla
relativa
spesa.

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Presa d`atto dell`aggiudicazione di farmaci ed emoderivati, a seguito di appropriata
procedura dell`evidenza pubblica (XV appalto specifico nell`ambito di Sistema
Dinamico di Acquisizione), definita con determinazione del Direttore Generale della
So.Re.Sa. spa n. 32 del 20.02.2019. Adesione alle forniture di interesse di questa
Azienda. Autorizzazione alla relativa spesa.

REGISTRAZIONE CONTABILE
☐ Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
X Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di
sottoscrizione della presente
Esplicitati i seguenti presupposti di fatto e di diritto:
La So.Re.Sa. spa, centrale unica di committenza regionale e titolare in via esclusiva delle funzioni di
acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL., delle
AA.OO. e degli I.R.C.S.S. della Regione Campania ai sensi della l.r. 24.12.2003, n. 28 e s.m.i., nonché
soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 del d. l. 66/2014, con proprio provvedimento (determina del
Direttore Generale n. 32 del 20.02.2019) è pervenuta all’aggiudicazione, nell’ambito del sistema
dinamico di acquisizione, del XV appalto specifico per la fornitura di farmaci.
Tale aggiudicazione si riferisce all’affidamento della fornitura di farmaci per la terapia dell’epatite C e la
durata dell’affidamento è di 6 mesi.
La medesima Società sta stipulando i relativi contratti ed ha iniziato la pubblicazione degli stessi sul
proprio sito internet.
Per rendere operativo l’approvvigionamento è necessario adottare, secondo le indicazioni della citata
centrale regionale degli appalti, un provvedimento di adesione alla fornitura.
Con riferimento a tale appalto specifico l’Unità di Farmacia dell’Ospedale D. Cotugno ha segnalato il
quantitativo dei medicinali aggiudicati, tenuto conto dei trattamenti per l’epatite cronica C (per i quali tale
farmaco è impiegato) assegnati al centro prescrittore di riferimento, ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 47
del 05.02.2019 dell’U.O.D. 06 Politica del Farmaco e Dispositivi della Direzione Generale n. 4 Tutela
della Salute e Coordinamento del SSR della Regione Campania.
In base a tale indicazione e ai dati salienti dell’affidamento si è compilato il prospetto, “fornitura di
farmaci mediante adesione ai contratti So.Re.Sa. – XV appalto specifico”, che viene allegato al n. 1 del
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
In tale allegato sono quindi riportati i lotti di prodotti, corrispondenti ad altrettanti principi attivi
indispensabili a questa Azienda, i correlati medicinali aggiudicati, le case farmaceutiche fornitrici, il
fabbisogno complessivo per l’intero periodo di validità dei contratti e l’importo complessivo di spesa
risultante.
Tale spesa va ad integrare quella già prevista dalla deliberazione n. 415 del 04.04.2017, con cui si è
aderito, a seguito del primo appalto specifico, al sistema di approvvigionamento centralizzato.
La spesa complessiva relativa a tutte le adesioni operate fino ad oggi da questa Azienda, suddivisa per
conto e annualità, è riproposta nel “prospetto riepilogativo di spesa”, che allegato al n. 2 del presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Direttore dell’U.O.C. Servizio Provveditorato, sulla scorta dell’istruttoria compiuta e della narrativa di cui
sopra, propone al Commissario Straordinario la presa d’atto dell’affidamento da parte della Centrale di
Committenza Regionale, So.Re.Sa. spa, della fornitura di farmaci ed emoderivati del XV appalto specifico,
nonché la conseguente adesione ai prodotti di interesse e l’autorizzazione alla relativa spesa.
Ritenuto altresì di proporre che per il presente atto sia dichiarata la immediata eseguibilità, data l’opportunità
di assicurare la continuità di approvvigionamento dei prodotti in argomento.

Il funzionario estensore
dott. Francesco Buzzo

Il Direttore
dell’U.O.C. Servizio Provveditorato
Avv. Lara Natale
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato per effetto della DGRC 375/2018

Ritenuto di provvedere in conformità della proposta di cui innanzi;
Acquisiti i pareri favorevoli dei Sub Commissari con funzioni sanitarie ed amministrative;
DELIBERA
1) Prendere atto dell’avvenuto affidamento, da parte della Centrale di Committenza Regionale,
So.Re.Sa. spa, della fornitura di farmaci ed emoderivati relativi al XV appalto specifico, di cui alla
determina del Direttore Generale della citata società n. 32 del 20.02.2019;
2)

Aderire, per quanto di interesse di questa Azienda Ospedaliera, alla fornitura in argomento secondo
gli elementi indicati nel prospetto citato in narrativa, che allegato al n. 1 del presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

3)

Dare atto che la spesa necessaria derivante dal presente provvedimento è di complessivi
€6.767.642,28, IVA inclusa, di cui € 6.152.402,07 per imponibile ed € 615.240,21 per IVA al 10%, e
che la stessa sarà a carico del conto n. 50101010101 (prodotti farmaceutici) acceso ai costi dei
esercizio del bilancio aziendale 2019;

4) Dare atto che la spesa di cui sopra, riproposta nel prospetto riepilogativo allegato al n. 2 del presente
atto, andrà ad integrare quella complessiva, risultante dalle pregresse adesioni a ciascun appalto
specifico del medesimo Sistema Dinamico di Acquisizione, al fine di consentire la gestione unitaria
dell’approvvigionamento;
5)

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile “data l’opportunità di assicurare la continuità
di approvvigionamento dei prodotti in argomento” ed inviarlo, in copia, a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Collegio Sindacale (per l’esercizio del proprio mandato),
So.Re.Sa. spa (in adesione a quanto stabilito dal decreto commissariale n. 58 del 18.07.2011 ),
U.O.C. Gestione Economico Finanziaria (per la registrazione della spesa),
U.O.C. Programmazione Controllo e Valutazione (per gli adempimenti di competenza),
U.O.S.D. Farmacia Ospedale D. Cotugno (per la gestione del contratto),
U.O.C. Servizio Provveditorato (in quanto Servizio proponente).

Il Sub Commissario con funzioni sanitarie
Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro

Il Sub Commissario con funzioni amm.ve
Dott.ssa Antonella Tropiano

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.

pagine e n.

allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di

questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal
ed è divenuto esecutivo il 19/04/2019
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale
- è stato notificato in data

il

Prot.

alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento
________________________

19/04/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:

Natale Lara - UOC Servizio Provveditorato
Amodio Fabrizio - UOC Gestione Economico Finanziaria
Tropiano Antonella - Sub Commissario Amministrativo
Montemurro Maria Vittoria - Sub Commissario Sanitario
Giordano Antonio - Commissario Straordinario
Flagiello Mimma - - Ufficio Determine

A.O dei Colli
- Napoli -

“fornitura di farmaci mediante adesione ai contratti So.Re.Sa. – XV appalto specifico”
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€ 6.152.402,07
€ 615.240,21
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A.O. DEI COLLI
Fornitura di farmaci mediante adesione ai contratti So.Re.Sa. spa Prospetto riepilogativo di spesa dopo l'adesione ai contratti relativi al XV appalto specifico

farmaci

totale A) + B)
conto n. 50101010101

antiretrov. conto n. 50101010102
oncolog.

conto n. 50101010103

emoderiv.

conto n. 50101010501
tot. €

farmaci

A) totale precedenti adesioni
conto n. 50101010101
€ 123.627.894,61

B) farmaci 15° appalto specifico
conto n. 50101010101
€ 6.767.642,28

€ 130.395.536,89

farmaci

€ 143.245.977,54

antiretrov. conto n. 50101010102

€ 143.245.977,54

antiretrov. conto n. 50101010102

€ 186.300.497,24

oncolog.

conto n. 50101010103

€ 186.300.497,24

oncolog.

conto n. 50101010103

emoderiv.

conto n. 50101010501
tot.

€ 16.999.057,40
€ 470.173.426,79

emoderiv.

conto n. 50101010501
tot.

€ 0,00
€ 6.767.642,28

farmaci

€ 16.999.057,40
476.941.069,07

farmaci

€ 0,00

conto n. 50101010101
2017
2018
2019
2020
2021
2022

€ 30.277.215,04
€ 41.737.583,87
€ 26.956.571,04
€ 20.043.993,60
€ 10.331.536,39
€ 1.048.636,96

conto n. 50101010101
2017
2018
2019
2020
2021
2022

€ 30.277.215,04
€ 41.737.583,87
€ 20.188.928,76
€ 20.043.993,60
€ 10.331.536,39
€ 1.048.636,96

conto n. 50101010101
2017
2018
2019
2020
2021
2022

€ 0,00
€ 0,00
€ 6.767.642,28
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

antiretrov. conto n. 50101010102
2017
2018
2019
2020
2021
2022

€ 15.094.238,38
€ 33.631.520,75
€ 35.419.372,11
€ 35.400.476,73
€ 20.408.602,70
€ 3.291.766,92

antiretrov. conto n. 50101010102
2017
2018
2019
2020
2021
2022

€ 15.094.238,38
€ 33.631.520,75
€ 35.419.372,11
€ 35.400.476,73
€ 20.408.602,70
€ 3.291.766,92

antiretrov. conto n. 50101010102
2017
2018
2019
2020
2021
2022

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

conto n. 50101010103
2017
2018
2019
2020
2021
2022

€ 12.143.461,35
€ 30.155.123,19
€ 46.679.421,47
€ 46.609.890,03
€ 34.327.365,80
€ 16.385.235,40

conto n. 50101010103
2017
2018
2019
2020
2021
2022

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

conto n. 50101010501
2017
2018
2019
2020
2021
2022

€ 801.533,52
€ 3.843.457,03
€ 4.249.764,35
€ 4.249.764,35
€ 3.448.230,82
€ 406.307,33

conto n. 50101010501
2017
2018
2019
2020
2021
2022

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

oncolog.

emoderiv.

oncolog.

emoderiv.

farmaci

€ 0,00

conto n. 50101010103
2017
2018
2019
2020
2021
2022

€ 12.143.461,35
€ 30.155.123,19
€ 46.679.421,47
€ 46.609.890,03
€ 34.327.365,80
€ 16.385.235,40

oncolog.

conto n. 50101010501
2017
2018
2019
2020
2021
2022

€ 801.533,52
€ 3.843.457,03
€ 4.249.764,35
€ 4.249.764,35
€ 3.448.230,82
€ 406.307,33

emoderiv.

