
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. 1082 del   15/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL FARMACO BOSENTAN OCCORRENTE ALLA 
UOC FARMACIA IFO. CIG ZF72FC2BEE

Esercizi/o 2020 - conto 501010101 (F)     Centri/o di costo 1000250

- Importo presente Atto: € 66,53

- Importo esercizio corrente: € 66,53

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93508.2150

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1108-2020 

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° 3 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 delibera n. 1151 del 2 novembre 2020 avente oggetto “Recepimento della  

determinazione della Regione Lazio del 3 settembre 2020 n. G10134 avente ad og-

getto: appalto specifico per l’acquisizione di farmaci occorrenti alle aziende sanita-

rie della Regione Lazio e Calabria – FARMACI 2020 – seconda tranche, nell’ambito  

del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Re-

gione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto de-

stinato alla AA.SS. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori” è stata affida-

ta alla Società Mylan Italia S.r.l. la fornitura del farmaco “Bosentan”;

che, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha comunicato la carenza per problemi produtti-

vi fino al 31 dicembre 2020 del farmaco “Bosentan”;

che, presso il secondo aggiudicatario il farmaco de quo non è attualmente disponibi-

le;

Considerato che, con nota del 14 dicembre 2020 la U.O.C. Farmacia, al fine di garantire lo svolgi-

mento dell’attività sanitaria,  ha chiesto di approvvigionarsi con urgenza di n. 224 

compresse del farmaco di cui si discorre;

che, l’importo unitario del farmaco fornito dalla Società Aurobindo Pharma (Italia) 

Srl è di € 0,27, IVA al 10% esclusa, per un totale di € 60,48, IVA al 10% esclusa;

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, alla Società Aurobindo Pharma 

(Italia) Srl, secondo aggiudicatario della gara sopracitata, la fornitura di n. 224 com-

presse del farmaco “Bosentan” per un importo totale di € 66,53, IVA 10% inclusa;
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Preso atto che, il suddetto importo di € 66,53, IVA 10% inclusa, potrà gravare sul conto econo-

mico 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 a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. alla Società 

Aurobindo  Pharma (Italia)  SRL,  secondo  le  condizioni  economiche  previste  dall’offerta 

presentata  in  sede  di  gara,  la  fornitura  del  farmaco  “Bosentan”  occorrente  alla  U.O.C. 

Farmacia;

- di far gravare l’importo complessivo di € 66,53, IVA 10% inclusa, sul conto economico 

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

-  nominare  Responsabile  del  procedimento  il  Dr  Gianluca  Moretti  –  direttore  U.O.C. 

Acquisizione Beni e Servizi;

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

senior 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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