
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. 747 del   01/09/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 
50/2016 SMI, DELLA FORNITURA DEL FARMACO FARMORUBICINA OCCORRENTE 
ALLA U.O.C. FARMACIA. CIG 841449441D

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

- Importo presente Atto: € 5.728,00

- Importo esercizio corrente: € 5.632,00

Budget

- Assegnato: € 54.450.000,00

- Utilizzato: € 49.476.307,85

- Residuo: € 4.968.060,15

Autorizzazione n°: 2020/93508.1646 (501010101) EURO 96,00 507010103

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-763-2020 

L’estensore

Angela De Simone

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

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 economica Pfizer 
- Allegato 1 - Prospetto analitico 

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che, con Delibera n. 1065 del 15 dicembre 2017 è stato disposto il recepimento della 

determinazione della Regione Lazio n. G13733 del 10 ottobre 2017 avente ad ogget-

to “Appalto specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti  alle Azien-

de Sanitarie della Regione Lazio (ID gara n.1586402) – Farmaci 2017 indetta con  

Determinazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti n. G06946 del 17 mag-

gio 2017 (ID gara n. 1586402) 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” 

affidando  l’approvvigionamento  dei  farmaci  in  argomento  per  il  periodo 

01.01.2018/31.12.2020;

che, tra i farmaci presenti nella gara regionale sopracitata, la fornitura del farmaco 

“Epirubicina” è stato affidato alla società Accord;

che, a seguito della comunicazione,  dell’Agenzia Italiana del Farmaco,  relativa alla 

carenza del farmaco “Epirubicina, con Determina n. 595 dell’1 luglio 2020 è stata af-

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

farmaco “Farmorubicina” occorrente alla U.O.C. Farmacia alla Società Pfizer S.r.l., 

seconda aggiudicataria della gara regionale sopracitata;

Considerato che, con nota del 30 luglio 2020, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha comunicato il 

prolungamento della carenza, per problemi produttivi, del farmaco “Epirubicina”;

che, con nota del 4 agosto 2020 la UOC Farmacia ha comunicato la necessità di ap-

provvigionarsi di ulteriori n. 100 fiale del farmaco “Farmorubicina”;
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che,  è stata esperita l’indagine di mercato di cui all’art.  36, comma 2 lett.  b) del 

D.Lgs. 50/2016;

che, alla data di scadenza indicata per la presentazione di offerta, è pervenuta soltan-

to la risposta della Società Pfizer S.r.l. che, con nota del 24/08/2020, ha comunicato 

di poter effettuare la fornitura del farmaco “Farmorubicina 200 mg”, allo stesso im-

porto unitario del precedente affidamento pari ad € 51,20, IVA al 10% esclusa;

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

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, all’acquisto di n. 100 fiale del far-

maco “Farmorubicina” per un importo totale di € 5.120,00, IVA al 10% esclusa;

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 € 96,00, per il periodo 

indicato,  come  da  regolamento  Aziendale  adottato  con  delibera  n.  413  del 

17/05/2019; 

Preso atto che, la spesa complessiva di € 5.632,00, 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 lettera b) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. alla Società Pfizer 

S.r.l. con sede in Via Isonzo n. 71 – 04100 Latina – Partita IVA 02774840595 la fornitura del 

farmaco “Farmorubicina” occorrente alla U.O.C. Farmacia;

-  di  far  gravare  la  complessiva  di  €  5.632,00,  IVA al  10%  inclusa,  sul  conto  economico 

501010101, budget trasversale Farmacia, del bilancio del corrente anno di esercizio;
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- 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 € 96,00, per il periodo indicato, come da re-

golamento 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 Dr Gianluca Moretti – direttore U.O.C. Acquisizio-

ne Beni e Servizi;

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

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

-  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

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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ALLEGATO 1

Quantità
Periodo di 

copertura

FARMORUBICINA epirubicina FIALA 200 mg 1 Pfizer 100 15/10/2020 501010101          51,20 5.120,00        5.632,00          

MODULO RICHIESTA FARMACI

costo 

unitario

costo 

complessivo 

IVA esclusa

costo 

complessivo 

IVA inclusa

Farmaco
Principio 

attivo

Forma 

farmaceutica
Dosaggio

Fabbisogno

Co.Ge.FornitoreConf



 

 

 
Roma, 24/08/2020 Spett.le 
 ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 
 Cl. 3000382387 
 VIA ELIO CHIANESI 53 
 00144 ROMA - RM 

 
 
In riferimento alla Vs. richiesta, Vi inviamo le quotazioni applicate per le forniture ancora 
in essere. 
 
Vi informiamo che nel corso del periodo di validità dell'offerta, potrebbero esserci state 
variazioni di prezzo se intervenute modifiche AIFA e/o classe di prodotto. 
 
 
Offerta 033585.17.pfitalia/arp. 
Offerta valida dal: 24 08 2020 

FARMORUBICINA 200 mg PFS – epirubicina cloridrato (FU) 
Codice ATC: L01DB03 Codice AIC: 025197082 
Prezzo al Pubblico unit. senza IVA (ATTUALE): 572,82 
% Sconto attuale: 91,06 
Prezzo unit. di offerta senza IVA (ATTUALE): 51,20 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA: 

 

I prezzi indicati si intendono IVA esclusa, che verrà applicata nella misura del 10% e si 

intendono fissi salvo variazioni del prezzo al pubblico (in aumento od in diminuzione) 

apportate dalle competenti autorità, nel corso della fornitura. 

 

Per i farmaci di fascia C il prezzo rimarrà fisso per tutta la durata della fornitura. 

 
Consegna merce : porto franco 

NB : l'invio dell'offerta non garantisce la disponibilità del prodotto. Vi invitiamo a 

contattare il Customer Service al n. 800.053.053 (opzione 3) per conferma. 



 

 

Trasporto ed imballo : a nostro carico.  

Pagamento fatture: 60 giorni data fattura 

 
Riferimenti per Comunicazioni/Informazioni UFFICIO GARE 
Gare, Preventivi, Aggiudicazioni 
Telefono: 06/331821 (chiedere dell’Ufficio Gare). FAX: 06/3323178  
FAX MAIL UFFICIO GARE: 06331837003 
e-mail: pfizersrl.gare@pfizer.com - PEC: garepfizer@pec.it 
Riferimenti per Comunicazioni/Informazioni CUSTOMER SERVICE 
Ordini, Resi: Numero Verde: 800.053.053 (opzione 3) 
PEC: PfizerServizioClientiHP@pec.it 
Inoltro Ordinativi, Richieste resi e Note Credito: FAX: 800.901.353 – 800.901.453 
Note Credito: e-mail: notecreditohp@pfizer.com 
 
Vogliate gradire distinti saluti 
 

 


