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OGGETTO:  
 

PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. APERTA) TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEL 

P.A. ECULIZUMAB PER UN PERIODO DI MESI 12. INDIZIONE 

 
 

Il Direttore del Servizio Provveditorato Economato sede di Legnago delegato, da 

ultimo, dal Direttore Generale  dell’Azienda con deliberazione n. 2 del 02/01/2017 
 

Premesso che il Direttore del Servizio di Farmacia ha richiesto con propria nota 

mail del 05/05/2017, n. 50 Flaconi del P.A. Eculizumab necessari all'UOC di Oncologia, 
per un periodo di mesi 12, per un importo stimato di euro 195.120,50 I.V.A. esclusa; 

 

 Rilevato che il Direttore dell'U.O.C. di Oncologia con nota trasmessa dal 
Responsabile del Servizio di Farmacia ha dichiarato che il principio attivo richiesto è 
prodotto in esclusiva da un'unica ditta sul mercato e che lo stesso ha la peculiarità di 

“Farmaco orfano unica terapia per il trattamento dell'emoglobinuria parossistica 
notturna”; 
 

Dato atto che trattandosi di un principio attivo rientrante nella categoria “Farmaci” 
prevista dal D.P.C.M. 24.12.2015 ma non ancora inserito in alcuna iniziativa attiva del 
Centro aggregatore regionale, si richiama la nota mail del 29/11/2016 con la quale il 

Centro Regionale Acquisti per la Sanità/C.R.A.V. ha comunicato che in tali casi la 
singola Azienda Sanitaria può procedere autonomamente;  
 

Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie, si è ritenuto necessario 
avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 
50/2016 tramite richiesta d'offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.); 
 

Viene pertanto, approvato l'allegato Capitolato Speciale che forma parte 

integrante della presente determinazione, prevedendo un importo complessivo a base 
d'asta di € 195.120,50 I.V.A. esclusa per un periodo di mesi 12; 

 

Precisato che l'aggiudicazione verrà effettuata a favore del  prezzo più basso; 
 
Dato atto che la richiesta d'offerta verrà pubblicata, anche al fine di vagliare 

l'effettiva caratteristica di esclusività nell'ambito MEPA quale gara aperta a qualsiasi 
fornitore, previa abilitazione al Bando/Categoria “FARMA”, nonché sul sito internet 
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aziendale (sezione Amministrazione Trasparente) e sul sito del Ministero Infrastrutture e 
dei Trasporti; 

 

 Accertato che il principio attivo in parola: 
1) pur rientrante nella categoria “Farmaci” del D.P.C.M. del 24.12.2015, per il prodotto 

in questione non risulta attiva alcuna iniziativa presso il Centro Aggregatore della 

Regione Veneto; 
2) non rientra, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo vigente, in 

alcuna convenzione Consip; 

3) 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.); 

4) rientra, con riferimento al base d'asta previsto nell’elenco  dei  prezzi  di  riferimento 

dei  principi  attivi   pubblicati dall’ ANAC  ai sensi dell’art. 17 Legge 111/2011 in 
materia di razionalizzazione della spesa sanitaria; 

 

 Precisato che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
verrà pubblicato sul sito internet aziendale sezione amministrazione trasparente e sul 
sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (al momento la piattaforma digitale ANAC non 

è disponibile); 
DETERMINA 

 

1) Di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36 e dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 tramite R.D.O. sul MEPA per la fornitura di n. 
50 Flaconi del p.a. Eculizumab per l'U.O.C. di Oncologia, prevedendo un importo 

complessivo a base d'asta di € 195.120,50 I.V.A. esclusa per un periodo di mesi 12, 
salvo risoluzione anticipata in caso di disposizioni diverse da parte del C.R.A.V.;  

 

2) Di approvare l’allegato Capitolato Speciale d'appalto che forma parte integrante della 
presente determinazione; 

 

3) Di pubblicare la richiesta d'offerta  di cui al punto 1) nell'ambito MEPA quale gara 
aperta a qualsiasi fornitore previa abilitazione al Bando/Categoria “FARMA”, nonché 
sul sito internet aziendale (sezione Amministrazione Trasparente) e sul sito del 

Ministero Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

4) Di dare atto che la spesa complessiva, verrà definita con la determinazione di 

aggiudicazione e farà carico al Bilancio Economico Preventivo e budget generale 
dell'Azienda per gli anni di rispettiva competenza al conto n. BA0040A “B.1.A.1.1 
Medicinali con AIC ad eccesione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale”;  
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5) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi 
dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 su sito internet aziendale, sezione amministrazione 
trasparente e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (al momento la 

piattaforma ANAC non è disponibile. 
 

 

 
 
 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, 19/05/2017 

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

   
   

 
 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
Servizio Provveditorato Economato e Logistica 

 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

 
 


