REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 32

DEL 19/01/2016

OGGETTO: DELIBERA 3656 : VARIAZIONE IN AUMENTO LOTTI
39-443-446-1699-1700 DITTA THERABEL GIENNE PHARMA . SERVIZIO FARMACIA
OSPEDALIERA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO
DOTT. SALVATORICO ORTU
FAVOREVOLE
CONTRARIO
(firma digitale apposta)

X

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE
CONTRARIO
(firma digitale apposta)

X

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 19/01/2016
Al 03/02/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

Su proposta del

Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e su
Servizio Farmacia Aziendale;

istanza del

Delibera con impegno di spesa
Premesso che
con deliberazione n. 3656 del 28/12/2012 si è preso atto degli esiti di
aggiudicazione
definitiva della “Procedura aperta mediante sistema dinamico
di acquisizione: fornitura
di specialità medicinali ed emoderivati del PHT
occorrenti alle Asl di Sassari , Olbia,
Nuoro, Oristano, Lanusei e AOU di
Sassari( Area Nord) e dei farmaci in distribuzione per conto (DPC) necessari alle Asl
della Sardegna, e si sono predisposti i provvedimenti conseguenti;
il Responsabile del Servizio di Farmacia Ospedaliera ha fatto richiesta, con nota
prot. np. 8128 del 03/12/2015 di integrazione dei lotti 39-443-446-1699-1700
relativi ai farmaci : levopren gtt 20 ml 2,5%, luvion f 200 mg sv, kadiur cpr,
levopren 25 mg cpr, levobren imi v 2 ml 12,5 mg della Ditta Therabel Gienne
Pharma di cui ha necessità, diversamente da quanto allora comunicato dal Servizio
Farmacia;

Preso atto

del nulla osta pervenuto il 23/12/2015 prot. 52662 con la quale la Ditta
Therabel Gienne Pharma interpellata con nota prot. 52016 del 17/12/2015
conferma la disponibilità alla variazione a condizioni invariate;

Considerato

che la spesa presunta per l’acquisto dei farmaci in parola, per il rimanente
periodo di durata contrattuale ( scadenza settembre 2016), è pari a 5.084,5554
netto I.V.A ;

Dato atto

che trattandosi di variazioni contrattuali in aumento, superiori al quinto del valore
complessivo previsto del contratto, si applicano gli artt.114 del D.Lgs.163/06
e
l’art.311 del D.P.R.n.207/2010,

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 integrare gli importi dei farmaci sottoelencati della Ditta Therabel Gienne Pharma , di
cui alla deliberazione n. 3656 del 28/12/2012, come di seguito specificato:
lotto
39
443
446
169
9
170
0

farmaco

levopren gtt 20
ml 2,5%
%, luvion f 200
mg sv
kadiur cpr,
levopren 25 mg
cpr
levobren imi v 2
ml 12,5 mg

quantità
250 fl

Costo unitario

1260
fiale
300 cpr
6000
cpr
18000
fiale

Totale iva compresa
1,72

430,00

0,8

1.008,00

0,065
0,0773809

19,50
464,2854

0,1757091

3.162,77

Totale netto iva
-

5.084,5554

di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

AN
NO

UFF
AUTORIZ
Z.

201
6

UA2_FARM

MACR
O

NUMERO
CONTO

1

A501010101

Descrizione conto
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezi
one di vaccini ed emoderivati di produzi
one regionale

IMPORTO(IVA
INCL.)
5.593,01094

- di dare atto che REC (responsabile dell’esecuzione e della gestione contrattuale) è il Servizio
Farmaceutico che provvederà, tra l’altro, all’emissione degli ordini e alla liquidazione delle fatture
previo riscontro della regolarità della fornitura, con
le modalità indicate nella nota della
Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015;
-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.2
Per il Servizio Provveditorato
R. Di Gennaro
F. Nuonno
Codice Servizio 2/2016

