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21  Ser vi zi o Provvedi torato Economato e Logist ica103007/ 06/2017. 
103007/ 06/2017 
 
OGGETTO:  

 

AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO RICERCA DI MERCATO DEL FARMACO 

ESTERO "TRIENTINE" 

 
 

Il Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica di  Legnago, 
delegato, da ultimo, dal Direttore Generale dell’Azienda con deliberazione n. 2 del 
03.01.2017; 

 
Premesso che l'U.O.C. di Farmacia Ospedaliera di Legnago, con propria nota mail 

del 12/04/2017, ha richiesto l'approvvigionamento per la copertura del fabbisogno del 
prossimo trimestre di ulteriori nr. 600 cpr. del farmaco estero “TRIENTINE” 300 mg; 

 

Atteso che: 

  il farmaco richiesto (principio attivo Trientine Cloridrato) non è registrato in Italia e 

deve essere importato dall'estero di volta in volta per un quantitativo massimo 
corrispondente alla cura di giorni 90; 

 come dichiarato dal medico specialista, con nota del 29.10.2015, è indispensabile 

ed insostituibile per il trattamento del paziente in cura e non è tra  l'altro sostituibile con 
altri medicinali registrati in Italia e non sono disponibili al momento alternative 

terapeutiche; 
 

Dato atto che il farmaco richiesto rientra nella categoria merceologica  “FARMACI” 
compresa tra quelle elencate dal D.P.C.M. del 24.12.2015 e non è oggetto di iniziative a 
livello centralizzato in qualità di soggetto aggregatore o su Consip; 

 
Richiamata in proposito la nota prot. 63916 del 29/11/2016 del Centro Aggregatore 

della Regione Veneto (C.R.A.S.) con la quale ha comunicato che  la singola Azienda 
sanitaria può procedere autonomamente; 

 

Al fine di garantire l'approvvigionamento si è proceduto ai sensi  dell'art. 36 comma 
2 – lettera a) D.Lgs n. 50/2016, a richiedere, con note del 02.05.2017 e del 26/05/2017, 

la disponibilità alla fornitura di nr. 600 cpr. del farmaco Trientine con relativa 
quotazione, alle seguenti ditte: 

 

1) UNIPHARMA SA di Lugano (Svizzera); 
2) INTER FARMACI ITALIA S.r.l. di Torino; 

3) IDIS Hause di Weybridge Surrey (UK); 
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4) FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.r.l. di Gravellona Toce; 
5) OTTOPHARMA S.r.l. di Borgomanero (NO); 

6) PROFARMA S.r.l. S di Ascoli Piceno (AP) 
 

Rilevato che alla richiesta hanno risposto  per il farmaco trientine 300 mg tutte le 
Società sopra elencate, come segue: 

Ditta Prezzo unitario offerto 

INTER FARMACI ITALIA S.r.l. di Torino € 35,90 

IDIS Hause di Weybridge Surrey (UK)  € 37,00  

OTTOPHARMA S.r.l. di Borgomanero (NO) € 37,40 

UNIPHARMA SA di Lugano (Svizzera) € 37,95 

FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.r.l. di 
Gravellona Toce 

€ 38,96 

PROFARMA S.r.l.s. di Ascoli Piceno 
 

€ 41,60 

 

Rilevato che la ditta che ha presentato il prezzo più basso è  la soc. Interfarmaci 
Italia S.r.l. con sede a Verbania-Intra in Via Muller, 32 - C.F. e P.IVA 09577370019 al 

prezzo unitario di € 35,90 per complessivi € 21.540,00 I.V.A. esclusa 10%; 
 

Visto l'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. nr. 50 del 18.04.2016; 
 
Accertato che il farmaco in parola: 

 non rientra, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo vigente, 
in alcuna convenzione Consip nè, trattandosi di servizio inferiore alla soglia 

comunitaria,  nel sistema dinamico di acquisizione di Consip;   

 non è previsto, ai sensi dell'art. 7 – comma 2 del D.L. 7.5.2012 n. 52, convertito 

in L. 6.7.2012 nr. 94, nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.); 

 non è previsto nell’elenco dei prezzi di riferimento pubblicati dall’AVCP, ai sensi 

dell’art. 17 Legge 111/2011 in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria 
e neppure nell’elenco dei prezzi di riferimento dell’OPRVE (Osservatorio prezzi 

Regione Veneto); 

 pur rientrante nella categoria “Farmaci” del D.P.C.M. del 24.12.2015, per il 

farmaco in questione non risulta attiva alcuna iniziativa presso il Centro 
Aggregatore della Regione Veneto; 
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    Precisato che svolgerà le funzioni  di  Direttore dell'esecuzione del Contratto il 
Responsabile dell'U.O.C. di Farmacia Ospedaliera di Legnago; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla soc. Interfarmaci Italia 
S.r.l. con sede a Verbania-Intra in Via Muller, 32 - C.F. e P.IVA 09577370019, la 

fornitura, per il prossimo trimestre, di nr. 600 cpr del farmaco estero Trientine,   
alla quotazione di € 35,90 cad. cpr. per complessivi € 21.540,00 I.V.A. esclusa 

10% come da offerta del 03/05/2017 e del 26/05/2017; 
 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di €  23.694,00 I.V.A. compresa 10% farà 

carico, al Budget dell'U.O.C. di Farmacia Ospedaliera di Legnago al conto 
BA0040A “Medicinali con AIC, esclusi vaccini ed emoderivati di produzione 

regionale” programma di spesa n. 20023; 
 

3. Di dare atto che svolgerà le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto  il 

Responsabile dell'U.O.C. di Farmacia Ospedaliera di Legnago; 
 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi 
dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 sul sito internet aziendale (Sezione 
Amministrazione Trasparente) nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 F.TOIL DIRETTORE 
 SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA 
  F.TODOTT. MARCO MOLINARI 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 

 

In data odierna copia della presente determinazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – 
comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, 
n. 56. 

 
 
Verona, 07/06/2017 

 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
 F.TO Dott. Gabriele Gatti 

   
   

 
 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  

 
SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA  
 

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

 
 


