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PUBBLICATA  ALL’ALBO E TRASMESSA AL COLLEGIO SINDACALE IL 25/01/2017 
 
          il Direttore Servizio   
                         Affari Generali   
  

_______        ***        _______ 

  
02) Appalti sotto sog l ia - acquisto beni e  serv izi  
 
OGGETTO:  
 

PROCEDURA NEGOZIATA (RDO APERTA) TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEL 

P.A. RAMUCIRUMAB  PER UN PERIODO DI MESI 12. COD CIG.  6886314E12. 

AGGIUDICAZIONE 
 
 

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

02/01/2017; 
 

Premesso: 

1) che la Responsabile del Servizio di Farmacia della Sede di Legnago ha richiesto con 
propria nota prot. 53288/2016, n. 14.400 mg del P.A. Ramucirumab necessari 
all'UOC di Medicina, per un periodo di mesi 12, per un importo stimato di € 76.000,00 

I.V.A. esclusa; 
2) che il Direttore dell'U.O.C. di Medicina con nota trasmessa dal 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 peculiarità indispensabili risultando la “miglior terapia 
di 2° linea nell'adenocarcinoma gastrico”; 

3) 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, il Centro Regionale Acquisti per la Sanità/C.R.A.V.  con nota 
mail del 29/11/2016 ha comunicato che la singola Azienda sanitaria può procedere 

autonomamente;  
 
 Conseguentemente, con determinazione n. 525  del 25.11.2016 è stata indetta 

una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, sul 
mercato elettronico per la P.A., con gara aperta a qualsiasi fornitore sul M.E.P.A., previa 
abilitazione al relativo Bando/Categoria  per la fornitura del principio attivo in parola,  per 

un importo complessivo base d'asta di € 77.980,00 I.V.A. esclusa, con il criterio di 
aggiudicazione al prezzo più basso; 
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Rilevato che, all'invito prot. 64297 del 01/12/2016 – R.D.O. nr. 1391605  ha 

risposto, solamente la Soc. Eli Lilly Italia S.p.a. - P.IVA e C.F. 00426150488, come 
risultante dal sistema MEPA; 
     

Rilevato che la suddetta Soc. ha presentato la seguente offerta come risulta dal 

MEPA: 
Principio attivo: Ramucirumab 
Q.tà richiesta: n. 14.400 mg 

Nome Commerciale: CYRAMZA 
Prezzo unitario € 5,415 
totale complessivo € 77.976,00 I.V.A. esclusa 10%; 

 
Accertato che il principio attivo in parola: 

 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; 

 non rientra, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo 
vigente, in alcuna convenzione Consip; 

 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 rientra nei prezzi di riferimento dell’OPRVE (Osservatorio prezzi Regione 
Veneto), di cui alla nota della Giunta Regionale del Veneto prot. 303234 del 

16.07.2013 e successivi aggiornamenti; 
      

D E T E R M I N A 

 

1. Di  assegnare per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura di n. 14.400 mg 
del p.a.  Ramucirumab alla Soc. Eli Lilly Italia S.p.a. - con sede a Sesto Fiorentino 

(FI) in Via Gramsci, 731/733 -  P.IVA e C.F. 00426150488 come segue: 

 Nome Commerciale: CYRAMZA 

 Prezzo unitario € 5,415 

 totale complessivo € 77.976,00 I.V.A. esclusa 10% 

 cod. CIG 6886314E12 
alle condizioni economiche rilevate dall'offerta prodotta dal Sistema MEPA,  agli 

atti del Servizio Provveditorato Economato e Logistica della Sede di Legnago 
(VR);  
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2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 85.773,60 I.V.A. inclusa verrà inserita 
in sede di stesura del Bilancio Economico Preventivo e Budget generale 

dell'Azienda per l'anno 2017, dando atto che la disponibilità ad ordinare verrà 
registrata al conto BA0040A “B.1.A.1.1 Medicinali con AIC ad eccezione di 
vaccini e emoderivati di produzione regionale”; 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi 
dell'art. 29 del D.Lgs.50/2016 sul sito internet aziendale sezione amministrazione 
trasparente e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 F.TOIl Direttore 
 21 - Servizio Provveditorato Economato e Logistica 

 Dott. Marco Molinari 

 
 

 
    
 

 
 

     
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 
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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, 25/01/2017 

 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
 Dott. Gabriele Gatti 

   
   

 
 

 
 

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

 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 
Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 
 


