
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. 953 del   06/12/2019

OGGETTO: RECEPIMENTO, LIMITATAMENTE AL FARMACO CIMZIA, DELLA DETER-
MINAZIONE DELLA REGIONE LAZIO N. G09665 DELL' 11 LUGLIO 2017 AVENTE AD 
OGGETTO: "APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTI-
CI UTILIZZATI IN AMBITO OSPEDALIERO E PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA OC-
CORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO - AGGIUDICAZIONE 
DELLA PROCEDURA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE G16639 DEL 29 DICEMBRE 2016 
(ID CONSIP N. 146619) ED ESECUZIONE IN URGENZA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 
8, DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 DELLE CONVENZIONI E DEI RELATIVI ORDINATIVI DI 
FORNITURA" - CIG Z862AA543B

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

- Importo presente Atto: € 33.810,48

- Importo esercizio corrente: € 11.270,16

Budget

- Assegnato: € 52.366.000,00

- Utilizzato: € 51.927.694,17

- Residuo: € 427.035,67

Autorizzazione n°: 2019/71603.2225

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-936-2019 

L’estensore

Angela De Simone

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo
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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:
- Allegato 1 - Prospetto analitico 

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 “Cimzia 200 mg” è stato aggiudica-

to al prezzo di € 341,52, IVA 10% esclusa;

Considerato che, il la U.O.C. Farmacia, in data 12 novembre 2019, ha trasmesso il fabbisogno del 

farmaco de quo occorrente ed aggiudicato con la sopramenzionata Determina regiona-

le, per un importo complessivo di € 30.736,80, IVA 10% esclusa, pari ad € 33.810,48, 

IVA 10% inclusa;

Ritenuto pertanto, al fine di garantire il regolare approvvigionamento del farmaco “Cimzia 200 

mg”, ricompreso nella gara espletata dalla Regione Lazio, di dover recepire l’aggiudi-

cazione della determinazione della Regione Lazio n. G09665 dell’11 luglio 2017 uti-

lizzando il prezzo di fornitura della Società risultata aggiudicataria;

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

del D.Lgs 50/2016, nella misura massima dell’ 1,875%, pari a € 576,32 per il periodo 

Pag. 2 di 4



di  8  mesi,  come  da  regolamento  Aziendale  adottato  con  delibera  n.  413  del 

17/05/2019; 

Considerato che, la suddetta spesa complessiva stimata di € 33.810,48, IVA 10% inclusa, potrà gra-

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

spetto analitico che viene allegato alla presente delibera;

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 “Cimzia”, la determinazione della Regione Lazio n. G09665 

dell’ 11 luglio 2017 con la quale si dispone l’aggiudicazione e l’autorizzazione dell’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;

- autorizzare l’approvvigionamento del farmaco “Cimzia 200 mg”, affidando alla società aggiu-

dicataria, secondo le condizioni economiche previste dall’offerta che viene allegata alla presen-

te delibera;
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- registrare l’importo complessivo stimato di € 33.810,48, IVA 10% inclusa, sul conto economico 

501010101 degli anni di esercizio 2019 e 2020 come da prospetto analitico che viene allegato 

alla presente delibera;

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

50/2016, nella misura massima dell’ 1,875%, pari a € 576,32 per il periodo di 8 mesi, come da 

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

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

cia” 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;

- di nominare collaboratore del R.U.P. la Sig.ra Angela De Simone – coadiutore amministrativo 

senior U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

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

tonia La Malfa.

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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