
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. 829 del   25/10/2019

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINA 628 DEL 24 LUGLIO 2019 E AFFIDAMEN-
TO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 SMI, ALLA MEDAC 
PHARMA DELLA FORNITURA DEL FARMACO MITOMICINA OCCORRENTE ALLA 
FARMACIA IRE. CIG ZB42A3C166 

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

- Importo presente Atto: € 2.973,90

- Importo esercizio corrente: € 2.973,90

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: modificata autorizzazione n. 2019/71603.1733

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-848-2019 

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

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- Allegato 2 - Offerta Medac 
- Allegato 1 - Comunicazione AIFA 

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che, con determina n. 628 del 24 luglio 2019 è stata affidata la fornitura del farmaco 

“Mitomicina” alla Società Farmaceutica Internazionale Italiana S.r.l., nella formula-

zione da 40 mg, e alla società Unipharma SA, nella formulazione da 10 mg;

che, con nota n. 00112833 del 10 ottobre 2019 la l’Agenzia Italiana del Farmaco ha 

comunicato il ritiro dal commercio del medicinale sopracitato;

che, con nota del 15 ottobre 2019 la società Medac Pharma ha presentato offerta per 

il farmaco “Mitomicina” così come di seguito indicato:

- “Mitomicina 10 mg” – prezzo unitario € 13,51771 + IVA al 10% esclusa;

Considerato che, con nota del 17 ottobre 2019 la U.O.C. Farmacia ha rappresentato la necessità di 

approvvigionarsi con urgenza di n. 200 fiale del farmaco “Mitomicina 10 mg”;

Ritenuto pertanto,  per le ragioni sopra esposte,  di  dover procedere all’affidamento ai  sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 smi, della fornitura del farmaco come 

di seguito elencato:

- “Mitomicina 10 mg” – per un importo totale di € 2.703,542 + IVA al 10% 

esclusa;

che, alla luce di quanto sopra descritto, occorre contestualmente procedere alla ridu-

zione di € 1.461,85, IVA 10% inclusa, l’impegno assunto per il medesimo farmaco 

con determina n. 628 del 24 luglio 2019;
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di stanziare gli incentivi per le funzioni tecniche-amministrative, ai sensi all’art. 113 

del D.Lgs 50/2016, nella misura massima del 1,875%, pari a € 50,69 per il periodo di 

3 mesi, come da regolamento Aziendale adottato con delibera n. 413 del 17/05/2019; 

Preso atto che, la suddetta spesa complessiva di € 2.973,90, IVA al 10% inclusa, potrà gravare 

sul conto economico 501010101, budget trasversale Farmacia, del corrente anno di 

esercizio;

Determina

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

- affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 smi  la fornitura del farmaco 

come di seguito elencato:

“Mitomicina 10 mg”  alla Società Medac Pharma con sede a Roma (RM) 00178 – Via 

Viggiano n. 90  – Partita Iva n. 011815361008 per un importo complessivo di € 2.973,90, 

IVA al 10% inclusa;

-  di  far  gravare  la  complessiva  di  €  2.973,90,  IVA al  10% inclusa,  sul  conto  economico 

501010101, budget trasversale Farmacia,  del corrente anno di esercizio;

-  di  procedere  alla  riduzione  di  €  1.461,85,  IVA 10% inclusa,  l’impegno  assunto  per  il  

medesimo farmaco con determina n. 628 del 24 luglio 2019;

- di stanziare gli incentivi per le funzioni tecniche-amministrative, ai sensi all’art. 113 del 

D.Lgs 50/2016, nella misura massima del 1,875%, pari a € 50,69 per il periodo di 3 mesi, 

come da regolamento Aziendale adottato con delibera n. 413 del 17/05/2019; 

- di nominare Responsabile del procedimento l’Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard De 

Volo – direttore  U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
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- di nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dott.ssa Antonia La Malfa – direttore 

U.O.C. Farmacia.

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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