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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1027          DEL  20/10/2016 

OGGETTO:  Acquisto farmaco Pheburane- Farmacia Territoriale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
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 20/10/2016 Al 04/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



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

Premesso con deliberazione n.844 del 30/08/2016 si è disposta l’aggiudicazione dei lotti 
andati  deserti  nel  sistema  dinamico  di  acquisizione  della  Pubblica 
Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici,  tra questi vi è  anche 
il lotto 472 (ammonaps) aggiudicato all’impresa Swedish Orphan Biovitrum srl 
per un importo di €16.442,40;
con nota prot. Np 5345 del 20/09/2016 la Responsabile del Servizio di Farmacia 
Territoriale ha richiesto, in seguito alla nota AIFA n. 76169 del 22/07/2016 nella 
quale si precisava che l’impresa produttrice di tale farmaco è stata interessata 
da  un  processo  di  revisione  avviato  dall’EMA  a  seguito  di  una  ispezione 
condotta dalla  MHRA (  agenzia  regolatoria  dei  medicinali  del  Regno Unito) 
precisando  che i pazienti non sono messi a rischio a causa di questo problema; 
tuttavia come misura precauzionale questi farmaci non verranno più distribuiti 
in UE a meno che non siano considerati critici per la salute pubblica;
L’Aifa non ha espresso il medesimo giudizio autorizzando la distribuzione del 
farmaco  solo  come  granulato  considerando  che  sul  mercato  nazionale  è 
presente il farmaco Pheburane che può sopperire alle richieste di fornitura del 
farmaco in parola;
Un nostro paziente, affetto da malattia rara, è in trattamento con l’Ammonaps 
granulato, prescritto dalla Clinica Pediatrica Gaslini di Genova;
 la  stessa  clinica ha inviato comunicazione  di  sostituzione del   farmaco 
Ammonaps polvere con il farmaco Pheburane polvere  della impresa  Lucane 
Pharma;

Verificato         che l’Azienda non  può Servirsi del Mercato Elettronico della Consip in quanto i 
farmaci richiesti non risultano presenti nella vetrina  Me.Pa (sezione prodotti 
farmaceutici);

Accertata la particolarità  della fornitura richiesta e visto l’art. 63 del  D.Lgs 50/2016 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 determinato operatore economico;

Atteso che  l’Impresa Lucane Pharma è stata invitata a confermare l’offerta allegata alla 
prescrizione   e  la  stessa  è  stata  acquisita  agli  atti  con  prot.  41461  del 
12.10.2016;  

Ritenuto pertanto di  aggiudicare  la  procedura  negoziata  diretta  per  la  fornitura   del 
farmaco in  favore della Ditta  Lucane Pharma come da tabella  per un importo 
complessivo di  € 14.796,00 netto  iva;

OFFERTA 
ACQUISITA CON 
PROTOCOLLO 
ASL

DESCRIZIONE QUANTITA’ COSTO 
confezio
ne

TOTALE 
netto 
Iva 



n.  41461 del 
12/10/2016

Pheburane 36  confezioni 
anno

€ 411,00 € 
14.796,0
0

 
n.12 conf. Per l’anno 2016 per un importo di € 4.932,00 netto Iva; 
e 24 conf. per il 2017 per un importo di € 9.864,00 netto Iva;

  
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 18.04.2016 n. 50 art. 63;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

     per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 -di  acquistare  dalla Ditta  Lucane Pharma, per le  motivazioni indicate in premessa e qui 
integralmente  richiamate, quanto di seguito indicato:

ditta Lucane Pharma

quantità
DESCRIZIONE  costo 

confezione 
TOTALE NETTO 
IVA 

TOTALE    IVA 
10% COMPRESA  

36 confezioni Pheburane € 411,00
1 4.796,00 16.275,60

-di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata       

ANNO UFF 
AUTORI
ZZ.

MACRO NUMERO 
CONTO

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO(IVA 
INCL.) 

2016
2017

UA2_FA
RM

 1  A50101010
1

Acquisti di medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderiv
ati di produzione regionale 

    5.425,20  
10.850,40

-di dare atto che il Servizio di Farmaceutico è responsabile  dell’esecuzione e della gestione 
contrattuale (ordinativi, liquidazioni, etc.) ; 
-di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio e all’Area Controllo e 
Committenza, al Servizio Farmacia Territoriale per i provvedimenti di competenza.

  

Il Commissario Straordinario
                                                                                                               Dr. Paolo  
Tecleme

Allegati: n. 2
Per il Servizio Provveditorato
R. Di Gennaro
F. Nuonno
C.Pili



Codice Servizio 325/2016






