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Serv izio  Prov v ed ito rato  Eco no mato e Log istica3 711 4/09 /2 01 6. 
3 71 14 /09 /201 6 
PUBBLICATA  ALL’ALBO E TRASMESSA AL COLLEGIO SINDACALE IL 14/09/2016 
 
                 p. il Direttore Servizio   
                           Affari Generali e Legali 
  

                                                                                                  F.TO  Romana Boldrin  
 

_______        ***        _______ 

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

AFFIDAMENTO FORNITURA, A  SEGUITO DI RICERCA DI MERCATO, FARMACO 

ESTERO "TRIENTINE" SMART CIG ZC41B2830B 

 
BUD GE T   8.671.000,00    IMPORTO D E TERMIN A 27.456,00  

BUD GE T RESID UO  620.142,26
 
 

Il Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica delegato, da ultimo, 

dal Commissario  dell’Azienda con deliberazione n. 203 del 28/04/2016 e nota prot. 
24147 del 29/04/2016; 

 

Premesso che l'U.O.C. di Farmacia Ospedaliera con propria nota prot. 67251/15 
ha richiesto l'approvvigionamento, per un periodo di mesi 12, 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; 

 
      Con determinazioni n. 75 del 02.03.2016 e 179 dell'11.05.2016, al fine di garantire 
l'approvvigionamento del farmaco in parola fino ad agosto 2016, è stato disposto 

l'affidamento della fornitura alla soc. IDIS con sede a  Burton on Trent, Staffordshire 
(UK) a seguito di ricerca di mercato; 
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Dato atto che il Servizio di Farmacia Ospedaliera necessita per la copertura del 
fabbisogno del prossimo trimestre di ulteriori nr. 600 cpr. farmaco in parola; 

 
Precisato che con nota prot. 13830 del 10/03/2016 è stata inoltrata richiesta  di 

indicazioni in merito alle modalità di approvvigionamento del farmaco al Centro 

Aggregatore della Regione Veneto (C.R.A.S.),  ai sensi dell'art. 1 comma 549 e seguenti 
della Legge di Stabilità n. 208/2015,  trattandosi di categoria merceologica compresa tra 
quelle elencate dal D.P.C.M. del 24.12.2015; 

      
      In attesa di risposta del C.R.A.S. e comunque nelle more delle procedure di 
acquisto del citato Centro Aggeregatore, si è ritenuto opportuno avviare nuova ricerca 

di mercato; 
 

Al fine di garantire l'ulteriore approvvigionamento è stato pubblicato un avviso prot. 

43381 dell'08.08.2016 al fine di conoscere l'esistenza di altri fornitori interessati a 
partecipare ad una procedura negoziata; 

 

Constatato che all'avviso hanno risposto le seguenti ditte: 
1) UNIPHARMA SA di Lugano (Svizzera); 
2) OTTOPHARMA S.r.l. di Borgomanero (NO); 

 
 Ritenuto peraltro di invitare anche altre ditte importatrici conosciute sul mercato 

procedendo ai sensi  dell'art. 36 comma 2 – lettera a) D.Lgs n. 50/2016, a richiedere la 

disponibilità alla fornitura di nr. 600 cpr. del farmaco Trientine con relativa quotazione e 
con impegno alla consegna entro al fine settembre 2016, alle seguneti ditte:  

 

1. UNIPHARMA SA di Lugano (Svizzera); 
2. INTER FARMACI ITALIA S.r.l. di Torino; 
3. IDIS Hause di Weybridge Surrey (UK); 

4. FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.r.l. di Gravellona Toce; 
5. OTTOPHARMA S.r.l. di Borgomanero (NO); 

 

Rilevato che alla richiesta hanno risposto le seguenti ditte: 
 

1. UNIPHARMA SA di Lugano (Svizzera) prezzo unitario offerto € 42,00 per un 

totale complessivo di € 25.230,00 comprensivo di € 30,00 di spese di trasporto – 
Totale I.V.A. compresa 10% € 27.753,00; 

2. INTER FARMACI ITALIA S.r.l. di Torino prezzo unitario offerto € 42,70 per un 

totale complessivo di € 25.630,00 comprensivo di € 10,00 spese amministrative - 
– Totale I.V.A. compresa 10% € 28.193,00; 
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3. IDIS Hause di Weybridge Surrey (UK) prezzo unitario offerto € 51,80 per un totale 
complessivo di € 31.080,00 esente I.V.A.; 

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

unitario offerto €  42,50  per un totale complessivo di €  25.500,00 – Totale I.V.A. 
compresa 10% € 28.050,00; 

5. OTTOPHARMA S.r.l. di Borgomanero (NO)  prezzo unitario offerto € 41,60 per un 

totale complessivo di €  24.960,00 – Totale I.V.A. compresa 10% € 27.456,00; 
 

Dato atto che la ditta che ha presentato il prezzo più basso è stata la soc. 

Ottopharma S.r.l. con sede a Borgomanero (NO); 
 

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; 
  
            Visto l'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. nr. 50 del 18.04.2016; 

 
    Precisato che svolgerà le funzioni  di  Direttore dell'esecuzione del Contratto la 

Responsabile dell'U.O.C. di Farmacia Ospedaliera di questa AULSS; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla soc. OTTOPHARMA S.r.l. 
con sede a Borgomanero (NO) in Via Novara, 38 C.F. e P. IVA 02457060032, la 
fornitura, per il prossimo trimestre, di nr. 600 cpr del farmaco estero Trientine, 

smart cig ZC41B2830B  alla quotazione di € 41,60 cad. cpr. per complessivi € 
24.960,00 I.V.A. esclusa 10% come da offerta n. 2104 del 08/09/2016;  

 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di €  27.456,00 I.V.A. compresa 10% farà 
carico, al Budget dell'U.O.C. di Farmacia Ospedaliera al conto 61010101 
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“Prodotti farmaceutici-Medicinali con AIC, esclusi vaccini ed emoderivati di prod. 
regionale” programma di spesa per l'anno in corso n. 2004/C assegnato 
provvisoriamente al servizio in coerenza con deliberazione del Direttore Generale 

nr. 734 del 22.12.2015; 
 

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

Responsabile dell'U.O.C. di Farmacia Ospedaliera di questa AULSS; 
 

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 
 U.O.C. Servizio Provveditorato Economato e Logistica 
 DOTT. MARCO MOLINARI 

 
 
 
        


