
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. 1061 del   10/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 
50/2016, DELLA FORNITURA DEL FARMACO AFINITOR OCCORRENTE ALLA UOC 
FARMACIA DEGLI IFO. CIG 8545845E60

Esercizi/o 2020 - conto 501010101 (F)     Centri/o di costo 3020400

- Importo presente Atto: € 9.868,32

- Importo esercizio corrente: € 9.868,32

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93508.2108

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1078-2020 

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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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che, con nota del 3 dicembre 2020 la UOC Farmacia ha comunicato la necessità di 

approvvigionarsi con estrema urgenza di 180 compresse del farmaco “Afinitor”, ag-

giudicato nella II tranche della Gara farmaci 2020 della Regione Lazio;

che, in data 3 dicembre 2020 la UOSD Sarcomi e Tumori Rari ha comunicato l'indi-

cazione ad acquistare il prodotto non generico, presente nella gara regionale sopraci-

tata, in quanto l'approccio è di tipo off-label e i dati di tossicità fanno riferimento 

all'uso del prodotto in commercio nel 2018 nell'ambito di uno studio clinico (Stac-

chiotti S, Morosi C, Lo Vullo S, Casale A, Palassini E, Frezza AM, Dinoi G, Messina 

A, Gronchi A, Cavalleri A, Venturelli E, Morelli D, Pilotti S, Collini P, Brich S, Tam-

borini E, Mariani L, Casali PG. Imatinib and Afinitor in patients with progressing ad-

vanced  chordoma:  A phase  2  clinical  study.  Cancer.  2018  Oct  15;124(20):4056-

4063);

che,  in data 3 dicembre 2020 è stata richiesta offerta alla società Novartis Farma 

S.p.A.;

che, il 3 dicembre 2020, la sopracitata società, ha presentato offerta così come di se-

guito indicato:

- Afinitor 2,5 mg € 49,84, IVA al 10% esclusa;

Considerato che, l’acquisto del farmaco fornito dalla Novartis Farma S.p.A. riveste carattere di 

estrema urgenza;

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

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, della fornitura del farmaco “Afini-

tor” alla  società Novartis Farma S.p.A. per un importo totale di € 8.971,20, IVA al 

10% esclusa;
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Preso atto che, la spesa complessiva di € 9.868,32, 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 richiamati e confermati:

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

“Afinitor 2,5 mg” alla società Novartis Farma S.p.A., con sede a Origgio (VA) 21040 – Largo 

Umberto Boccioni n. 1 – Partita Iva n. 02385200122, per un importo totale di € 9.868,32, IVA 

al 10 % inclusa;

- di impegnare l’importo complessivo di € 9.868,32, IVA al 10 % inclusa, sul conto economico 

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

- 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 € 168,21, per il periodo indicato, come da 

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

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

macia” 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.
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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

Gianluca Moretti

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