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Determina Dirigenziale N. 406 del 01/06/2017

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b) D.Lgs. n.50/2016, per
l’affidamento della fornitura di n.450 confezioni di Rezolsta - CIG 709732410C

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b) D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento
della fornitura di n.450 confezioni di Rezolsta - CIG 709732410C

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

- il Direttore f.f. dell’U.O.C. Farmacia, con pec del 31.03.2017, ha richiesto l’acquisto di n.450
confezioni di Rezolsta, quale fabbisogno presunto sino al 31.12.2017 (allegato 1); 

- come dichiarato dal Direttore f.f. UOC Farmacia, trattasi di farmaco non presente su piattaforma
SORESA, esclusivo della ditta Jansse-Cilag, richiesto dai Centri prescrittori di questa AORN,
riconosciuto ed autorizzato dalla Regione Campania ed erogato in regime di distribuzione diretta
(allegato 1);

- al fine di provvedere in merito, con pec del 04.04.2017, è stata richiesta offerta alla Ditta Jansse-
Cilag, esclusiva del farmaco sopra indicato (all.2);

- la  spesa  complessiva  per  l’acquisto  di  n.450  confezioni  di  Triumeq,  presso  la  ditta  Viiv
Healthcare, come da allegata richiesta dell’UOC Farmacia, è risultata pari ad € 150.354,00 + iva
al 10% (allegato2 );

- in  considerazione  dell’importo  complessivo  quantificato,  in  data  20.04.2017,  con  nota
prot.0008688/u, è stata richiesta autorizzazione a SoReSa spa  per l’espletamento in autonomia
della procedura di gara ai sensi della vigente “Legge regionale n.4 del 15.03.2011 e i Decreti
Commissariali n.58/2011 e 11/2012”;

- con  nota  del  23.05.2017  SoReSa  spa  (All.3)  non  autorizzava  l’espletamento  di  autonoma
procedura di gara atteso che risulta in fase di programmazione analoga procedura centralizzata
per l’approvvigionamento del farmaco in oggetto (III Appalto specifico SDA farmaci);

- con la medesima nota SORESA spa autorizza, per contro, ai sensi della L.232/2016,art.1 comma
421, in caso di motivata urgenza, l’espletamento di autonoma procedura di gara  finalizzata alla
stipula del contratto avente durata e misura strettamente necessaria fino alla conclusione della
gara centralizzata; 

Visti
- il DURC  e la visura Camerale della Società Jansse-Cilag giacenti agli atti;

Considerato  che
- la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla

normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;
                                                          



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

   DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa di:

1. procedere all’acquisto, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b.3) del D.lgs 50/2016, presso la
ditta  Viiv Healthcare  di n.225 confezioni di Rezolsta  al prezzo offerto di € 75.177,00 +
IVA, come da richiesta del Direttore della Farmacia Ospedaliera rideterminata in riduzione
in considerazione di quanto espresso nella nota di SORESA spa del 23.05.17;

2. imputare la spesa complessiva pari ad € 82.694,70  iva inclusa al 10%, sul conto economico
n.501010101 dell’autorizzazione n. 50 del bilancio 2017 come da allegata scheda contabile
(All.4);

3. prevedere la clausola di recesso,  ai  sensi del combinato disposto dagli  artt.92 e 100 del
D.Lgs.  159/2011,  qualora  vengano  accertati  elementi  relativi  a  tentativi  di  infiltrazione
mafiosa;

4. prevedere  la  clausola  risolutiva  espressa  in  caso  di  successivi  analoghi  affidamenti
centralizzati regionali da parte di SoReSa spa;

5. trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale,  come  per  legge,
all’UOC GEF e della Progettualità Europea e all’UOC Farmacia;

      
IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 

ED ECONOMATO
DR.SSA MARISA DI SANO
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

501010101

PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC AD ECCEZ. DI VACCINI ED
EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE

50€82.694,70

01/06/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

30

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 406 del 01/06/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b) D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento della
fornitura di n.450 confezioni di Rezolsta - CIG 709732410C

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 01/06/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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