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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  100          DEL  12/02/2016 

OGGETTO:  ACQUISTO FARMACO TRIENTINE 300 MG. FARMACIA TERRITORIALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 12/02/2016 Al 29/02/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del   Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e su    istanza 
del   Servizio Farmacia Territoriale ;

Delibera con impegno di spesa 

Premesso che     il    Servizio Farmacia territoriale ha fatto , con nota np 8494 del 
23/12/2015, richiesta di acquisto  del farmaco  Trientine 300 mg: per un 
paziente  affetto  dal  morbo  di  Wilson  con  intolleranza   al  farmaco 
registrato in Italia; 
il quantitativo richiesto di n. 20 confezioni, dopo colloquio telefonico con 
la  dott.ssa  Oggiano,  viene ridotto  a  10   la  quantità  dovrebbe  essere 
sufficiente,  in  quanto  il  farmaco  è  inserito  nell’elenco  dei  lotti  andati 
deserti  nel  SDA   con  capofila  Sassari,  per  il  quale  la  capofila  ha 
manifestato intenzione di procedere al IV rilancio competitivo e questa 
azienda ha fornito il proprio fabbisogno il 24/11/2016;

Verificato      che l’Azienda non  può Servirsi del Mercato Elettronico della Consip in 
quanto  il  farmaco  richiesto  non  risulta  presente  nella  vetrina   Me.Pa 
(sezione prodotti farmaceutici);

Accertata come  da  soprascritta  dichiarazione,  la  particolarità   della  fornitura 
richiesta e  visto  il  D.Lgs 163/06 art.  57  co.2  lett.  b  che consente  la 
procedura  negoziata  qualora  per  motivi  di  natura  tecnica  o  artistica 
ovvero  attinenti  alla  tutela  di  diritti  esclusivi  il  contratto  può  essere 
affidato ad un operatore economico;

Atteso che con nota PG/2016/2390 del 21/01/2016 la Ditta Unipharma SA spa è stata 
invitata  a  presentare  offerta  sulla    piattaforma  dell’Albo  Fornitori 
aziendale;
Nei tempi fissati in atti di gara  la ditta ha inserito a sistema  l’ offerta 
allegata  acquisita agli atti con  protocollo PG/2016/2968 del 26/01/2016; 
Di seguito la sintesi dell’ offerta presentata: 

descrizione Quantit
à 
confezio
ni 

costo  unitario 
netto iva

totale  netto iva 

Trientine 300 mg da 100 cpr 10
45,60 45.600,00

Ritenuto pertanto di aggiudicare la procedura negoziata diretta per la fornitura del 
farmaco più sopra dettagliato a favore della Ditte  Shire Italia Spa  per un 
importo complessivo di  € 45.600,00 netto  iva , e di €120,00 per le spese 
di  trasporto  in  quanto  farmaco  estero(  spedizione,  imballo  e 
sdoganamento);

Visti                   
     Il D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;



         La L.R. 28.07.2006 n.10;

         La L.R. 24.03.1997 n. 10 e s.m.i.;

         Il D.lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;

Il Commissario Straordinario

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- Di autorizzare l’acquisto di seguito dettagliato dalla   Ditta Unipharma SA , ai sensi 
dell’art. 57 comma 2 lettera b del D.Lgs 163/2006, ss.mm.ii,  con le modalità di seguito 
specificate:     

     
descrizione Quantit

à 
confezio
ni 

costo  unitario 
netto iva

totale  netto iva 

Trientine 300 mg da 100 cpr 10
45,60 45.600,00

                                
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata       

ANN
O

UFF 
AUTORIZ
Z.

MA
CR
O

NUMERO 
CONTO

Descrizione conto IMPORTO(IV
A INCL.) 

2016 UA2_FAR
M

 1 A501010104 Acquisti di medicinali senza 
AIC 
 

50.160,00

2016 UA2_FAR
M

 1 A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 120,00

-  Il  Servizio  Farmaceutico è responsabile  dell’esecuzione e della gestione contrattuale 
(ordinativi, etc.) ;  e provvederà alla liquidazione delle fatture previo riscontro della 
regolarità della fornitura ;

- di disporre che nel contratto sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in 
ipotesi  di  sopravvenute  esigenze  pubblicistiche  connesse  alla  riforma  del  SSR  in 
itinere; 

- -di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, all’Area 
Programmazione,  Controllo  e  Committenza   e  alla  Farmacia   Territoriale  per  i 
provvedimenti di competenza;

- - di comunicare il presente atto all’Assessorato regionale all’Igiene, Sanità e Assistenza 
sociale, ai sensi   dell’art. 29 comma 2, della Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

Il Commissario Straordinario



                                                                                                                              Dr
. Paolo Tecleme 
Allegati: n. 4
Per il Servizio Provveditorato
R. Di Gennaro
F. Nuonno
Codice Servizio 31/2016 











      
PRODUCT SUMMARY  
  
1. TRADE NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT 4.8 Undesirable Effects 

Trientine dihydrochloride capsules 300 mg Nausea on initial treatment and occasionally skin rash can occur.  
Duodenitis and severe colitis have been reported. Very rarely anaemia. 

2.  QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION  
Trientine dihydrochloride HSE    300 mg 
Equivalent to approx                   200 mg base 

4.9  Overdose 

In one reported case an overdose of 30 capsules did not produce 
 
3.  PHARMACEUTICAL FORM 

any apparent adverse effect. 

Hard gelatin capsules 5.  PHARMACOLOGICAL PROPERTIES 
 5.1 Pharmacodynamic Properties 
4.  CLINICAL PARTICULARS Trientine dihydrochloride is a copper-chelating agent which aids the 
 elimination of copper from the body by forming a stable soluble complex 
4.1 Therapeutic Indications  

For the treatment of Wilson’s disease in patients intolerant of 
D-Penicillamine therapy. 

that is readily excreted from the kidney. 
 
5.2 Pharmacokinetic Properties 

 None stated. 
4.2 Posology and Method of Administration  

For oral use 

 
5.3 Preclinical Safety Data 

Adults (including elderly): 1.2-2.4 grams (4-8 capsules) daily in 
2 to 4 divided doses preferably 30 minutes to 1 hour before 
meals. 
Children: The dose is lower than for adults and depends on 
age and body weight.  The dose should be adjusted according 
to clinical response.  0.6-1.5 grams have been used at 
initiation of therapy. 

None stated. 
 
6.  PHARMACEUTICAL PARTICULARS 
6.1 List of Excipients  

Magnesium stearate  
Aerosil 200 (Colloidal Silicon Dioxide) 
Gelatin 

  
4.3 Contra-Indications  

None stated. 

6.2 Incompatibilities  

Not known. 
  
4.4  Special Warnings and Precautions for Use 6.3 Shelf life 

Trientine is not indicated as an alternative to D-Penicillamine 
in the treatment of rheumatoid arthritis or cystinuria.  
Penicillamine-induced systemic lupus erythematosus may not 
resolve on transfer to trientine.  Trientine is a chelating agent 
which has been found to reduce serum iron levels possibly 
reducing its absorption.  Iron supplementation may be 
necessary in some cases and should be administered at a 
different time of the day to trientine. 
There is no evidence that calcium or magnesium antacids alter 
the efficacy of trientine but it is good practice to separate their 
administration.  (i.e. antacids should be taken after meals). 
There is no advantage in using trientine and penicillamine in 
combination. 
 

36 months. 
3 months of first opening. 
 
6.4 Special Precautions for Storage 

Store in a refrigerator ( 2-8˚C).Do not freeze Store in its original 
container in order to protect from moisture. 
 
6.5 Nature and contents of container 

100 capsules in an amber glass bottle with a polypropylene cap with 
induction heat seal liner, also containing a sachet of dried silica gel as 
desiccant. 
 
6.6 Instruction for Use/Handling  

None stated. 
 
ADMINISTRATIVE DATA 

 
4.5  Interactions with other Medicaments and other forms 
of Interaction 

7.  MARKETING AUTHORISATION HOLDER 

Secretary of State for Health, 
Trientine has been found to reduce serum iron levels. Department of Health 
 Health Improvement and Protection Directorate HIP 
4.6  Pregnancy and Lactation Immunisation Branch 
The product should be used in pregnancy only after careful 
consideration of the benefits compared with the risks of 
treatment in the individual patient.  Factors which need to be 
borne in mind include the risks associated with the disease 
itself, the risk of those alternative treatments which are 
available and the possible teratogenic effects of trientine. 
The pregnancy should be monitored in order to detect possible 
foetal abnormality and to assess maternal serum copper levels 
throughout the pregnancy. 
The dose of trientine used should be adjusted in order to 
maintain serum copper levels within the normal range. 
Babies born to mothers being treated with trientine should be 
monitored for serum copper and ceruloplasmin levels where 
appropriate. 
 
4.7 Effects on Ability to Drive and Use Machines 

None stated 
 
 

Area 504 
5

th
 Floor, Wellington House 

133-155 Waterloo Road  London SE1 8UG 
 
8.  MARKETING AUTHORISATION NUMBER 

PL 01511/0017 
 
9.  DATE OF FIRST AUTHORISATION/RENEWALS OF 
AUTHORISATION 

8 August 1985/16 April 1996. 
 
10.  DATE OF (PARTIAL) REVISION OF THE TEXT 

 November  2009 
 
 
If you require any further information contact:  
Univar Limited , Bramley Road Mount Farm Industrial Estate Bletchley, 
Milton Keynes Buckinghamshire MK1 1PT  
Emergency Tel : UK 0845 202 6414   
International : +44 (0)1908 362 200  



      
  

 






