
FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Uoc Servizio Acquisti Metropolitano

OGGETTO: INDIZIONE AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 33/2013 DI DUE PROCEDURE
NEGOZIATE ESPERITE AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 6 DEL D.LGS. 163/06

Determinazione n. 0000109 del 20/01/2014.

Sottoscritta da Rosanna Campa in qualità di direttore di Uoc Servizio Acquisti Metropolitano con firma
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IMPRONTE

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura
dell'Azienda USL di Bologna secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art 3 c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono
predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma
elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Viste le deliberazioni n. 158 del 09.09.2009 e n.236 del 20.07.2010, con le quali il Direttore Generale
dell'Azienda USL di Bologna stabilisce i poteri dei Dirigenti Responsabili dei Servizi amministrativi e
tecnici centrali per l'adozione di alcuni atti individuati nelle citate delibere;
 
Vista altresì la delibera n.115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito
metropolitano con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitano, nonchè le delibere
n.146/2011, n.108/2013 e n. 162/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per
il Servizio suddetto;
 
Premesso che l’Azienda USL di Bologna, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, deve
garantire che le stesse non subiscano interruzioni in quanto si configurano come servizio pubblico
essenziale secondo le vigenti disposizioni;
 
Vista la Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, relativa all’istituzione di Intercent-ER, Agenzia
regionale di Sviluppo dei mercati telematici;
 
Preso atto che Intercenter al termine della sua attività di ricontrattazione per genericazione dei P.A.
Efavirenz cpr da 600 mg. e Nevirapina  cpr da 200 mg ha comunicato l’indisponibilità dei fornitori dei
brand, rispettivamente Bristol Myers Squibb con il farmaco Sustiva e Boehringer Ingheleim con il
farmaco Viramune  all’adeguamento dei prezzi al costo del generico, dando pertanto incarico alle
Aree Vaste della Regione di trattare in modo decentrato l’acquisizione dei farmaci per un periodo
annuale con possibilità di risoluzione anticipata dei contratti in caso di pubblicazione di convezione da
parte di Intercenter;
 
Richiamato pertanto l’art. 31 della L.R. n. 50 del 20.12.1994 che prevede l’associazione in unione
d’acquisto tra le Aziende U.S.L. e Ospedaliere per la fornitura di beni e servizi;
 
Vista la raccolta dei fabbisogni effettuata da questa Ausl in qualità di capofila per l’Area Vasta Emilia
Centrale per le acquisizioni dei farmaci non esperite da Intercenter;
 
Considerato quindi che per il P.A. Efavirenz la spesa presunta annua è di € 316.667,11 o.f.esclusi e
per il P.A. Nevirapina la spesa presunta annua ammonta ad € 259.585,30 o.f.esclusi;
 
Preso e dato atto che, come da Informatore Farmaceutico agli atti di questa Azienda, il P.A. Efavirenz
è commercializzato in Italia anche dalla ditta Mylan S.p.A e il P.A. Nevirapina
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è commercializzato anche dalle ditte Sandoz S.p.A. e Teva Pharma s.r.l.
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad esperire:
- 1) una Procedura negoziata ex art. 57 comma 6 del D.lgs. 163/07 per l’acquisizione del P.A.
Efavirenz per un importo  di € 316.667,11 o.f.esclusi . ed € 348.333,82 o.f.compresi invitando le ditte
Bristol Myers Squibb e Mylan
- 2) una Procedura negoziata ex art. 57 comma 6 del D.lgs. 163/07 per l’acquisizione del P.A.
Nevirapina per un importo  di € 259.585,30 o.f.esclusi . ed € 285.543,83 o.f.compresi invitando le ditte
Boehringer Ingheleim, Sandoz e Teva
 
da aggiudicarsi entrambe ai sensi dell’art. 82 del citato Decreto e cioè a favore dell'offerta più bassa,
per un periodo annuale con possibilità di risoluzione anticipata del contratto qualora giungano a
conclusioni procedure esperite da Intercenter per i medesimi principi attivi;
 
Visto l’art. 37 del D.lgs n. 33/2013 che . nel disciplinare gli “Obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori” specifica che “fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e , in
particolare , quelli previsti dall’art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012 n.190, ciascuna
amministrazione pubblica, …omissis…, le informazioni relative alle procedure di affidamento e
l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture” e in particolare al comma 2 stabilisce che “
le P.A. sono altresì tenute a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’art. 57, comma 6, del D.lgs.163/2006, la
delibera a contrarre”
 

    1.  per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate, di procedere ad esperire:
- 1) una Procedura negoziata ex art. 57 comma 6 del D.lgs. 163/07 per l’acquisizione del P.A.
Efavirenz per un importo  di € 316.667,11 o.f.esclusi . ed € 348.333,82 o.f.compresi invitando le ditte
Bristol Myers Squibb e Mylan
- 2) una Procedura negoziata ex art. 57 comma 6 del D.lgs. 163/07 per l’acquisizione del P.A.
Nevirapina per un importo  di € 259.585,30 o.f.esclusi . ed € 285.543,83 o.f.compresi invitando le ditte
Boehringer Ingheleim, Sandoz e Teva, da aggiudicarsi entrambe secondo il criterio dell’art. 82 del
D.lgs. 163/06 e cioè prezzo più basso al prezzo più basso, per un periodo annuale con possibilità di
risoluzione anticipata del contratto qualora giungano a conclusioni procedure esperite da Intercenter
per i medesimi principi attivi;

    2. di prendere atto che le risultanze delle procedure in parola saranno oggetto di apposito atto di
aggiudicazione

    3. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul
sito             istituzionale dell'Azienda USL di Bologna; 
 

DETERMINA

Fiorenza Fiorini

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Di trasmettere copia del presente atto a:



• Uoc Servizio Acquisti Metropolitano (Dipartimento Amministrativo)

• Collegio Sindacale

Firmato digitalmente da

Rosanna Campa


