
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 787 del   14/10/2019

OGGETTO: RECEPIMENTO, LIMITATAMENTE AL FARMACO TARDYFER 80 MG, DEL-
LA DETERMINAZIONE DELLA REGIONE LAZIO N. G09665 DELL'11 LUGLIO 2017 E, LI-
MITATAMENTE AL FARMACO PELGRAZ, DELLA DETERMINAZIONE DELLA REGIO-
NE LAZIO N. G05256 DEL 2 MAGGIO 2019
 CIG 8041353E68 (Tardyfer) - CIG 8041376167 (Pelgraz)

Esercizi/o 2019/2020 - conto 501010101 (F)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.150,03

- Importo esercizio corrente: € 538,73

Budget

- Assegnato: € 52.366.000,00

- Utilizzato: € 49.758.487,28

- Residuo: € 2.606.973,99

Autorizzazione n°: 2019/71603.1986

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-795-2019 

L’estensore

Angela De Simone

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che, la Regione Lazio con Determinazione dell’11 luglio 2017 n. G09665 ha aggiudi-

cato e autorizzato l’esecuzione d’urgenza della procedura indetta con determinazione 

n. G16639 del 29 dicembre 2016 per la fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende 

Sanitarie della Regione Lazio;

che, con la sopramenzionata Determina il farmaco “Tardyfer 80 mg” è stato aggiudica-

to al prezzo a compressa di € 0,02199, IVA 10% esclusa;

che, con Determinazione del 2 maggio 2019 n. G05256 la Regione Lazio ha altresì 

preso atto della Determinazione di aggiudicazione n. 91 del 21 maggio 2019 della So-

cietà di Committenza Regione Piemonte spa e degli esiti della procedura di gara per la 

fornitura  di  farmaci  ed  emoderivati  ai  fini  del  consumo  ospedaliero  autorizzando 

all’emissione degli  ordinativi  di  fornitura  da  parte  delle  Azienda Sanitarie  ed Enti 

Ospedalieri del Lazio;

che, con la sopramenzionata Determina il farmaco “Pelgraz 6 mg” è stato aggiudicato 

al prezzo a fiala di € 141,2626, IVA 10% esclusa;

Considerato che, con nota del 23 settembre 2019 la U.O.C. Farmacia ha comunicato il fabbisogno 

stimato, fino a luglio 2020, di n. 9.000 compresse del farmaco “Tardyfer 80 mg”, pari 

ad € 217,71, IVA 10% inclusa;

che, con medesima nota ha comunicato che il fabbisogno stimato, fino al 31 dicembre 

2019, di n. 6 fiale del farmaco “Pelgraz 6 mg”, pari ad € 932,33, IVA 10% inclusa;
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Ritenuto pertanto, al fine di garantire il regolare approvvigionamento dei farmaci “Tardyfer 80 

mg” e “Pelgraz 6 mg” di dover recepire l’aggiudicazione delle determinazioni della 

Regione Lazio n. G09665 dell’11 luglio 2017 e n. G05256 del 2 maggio 2019, utiliz-

zando i prezzi di fornitura delle Società risultate aggiudicatarie, per un importo com-

plessivo stimato pari ad € 1.150,03, IVA 10% inclusa;

Considerato che, la suddetta spesa complessiva stimata di € 1.150,03, IVA 10% inclusa, potrà gra-

vare sul conto economico 501010101 degli anni di esercizio 2019 e 2020 come di se-

guito indicato:

2019 € 538,73, IVA 10% inclusa

2020 € 611,30, IVA 10% inclusa

Attestato che, il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della 

legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla leg-

ge 15/2005;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto del-

le indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizza-

zione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di: 

- recepire, limitatamente al farmaco “Tardyfer 80 mg”, la determinazione della Regione Lazio n. 

G09665 dell’ 11 luglio 2017 con la quale si dispone l’aggiudicazione e l’autorizzazione dell’ese-

cuzione d’urgenza della procedura indetta con determinazione n. G16639 del 29 dicembre 2016 

per la fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio;
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- recepire, limitatamente al farmaco “Pelgraz 6 mg”, la determinazione della Regione Lazio n. 

G05256 del 2 maggio 2019 con la quale si prende atto della Determinazione di aggiudicazione n. 

91 del 21 maggio 2019 della Società di Committenza Regione Piemonte spa e degli esiti della 

procedura di gara per la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero auto-

rizzando all’emissione degli ordinativi di fornitura da parte delle Azienda Sanitarie ed Enti Ospe-

dalieri del Lazio;

- autorizzare l’approvvigionamento dei farmaci “Tardyfer 80 mg” e “Pelgraz 6 mg”, affidando alle 

società aggiudicatarie, secondo le condizioni economiche previste dall’offerta presentata in sede 

di gara;

- registrare l’importo complessivo stimato di € 1.150,03, IVA 10% inclusa, sul conto economico 

501010101 degli anni di esercizio 2019 e 2020 come di seguito indicato:

2019 € 538,73, IVA 10% inclusa

2020 € 611,30, IVA 10% inclusa

- disporre che gli ordinativi di fornitura dovranno essere effettuati dal centro ordinante “Farmacia” 

in conformità al presente provvedimento;

- nominare Responsabile del Procedimento il Direttore  della UOC Acquisizione Beni e Servizi 

Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo;

- nominare Direttore dell’esecuzione del contratto il direttore della UOC Farmacia, dott.ssa Anto-

nia La Malfa;

L’U.O.C.  Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 

deliberazione. 

segue deliberazione n°            ________   del___________  pag. 4
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La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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