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Direzione Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Segreteria 031.585.9471 - Fax 031.585.9892
dir.gen@asst-lariana.it

Deliberazione n. 334 del 5 aprile 2018
OGGETTO: Integrazione alla deliberazione n. 727 del 14.09.2016: “Istituzione Albo di fornitori di specialità
medicinali “estere” o temporaneamente carenti sul territorio nazionale per l’ASST Lariana” per aggiunta di
nuovo operatore economico che ha manifestato interesse a fornire tali specialità.
.
L’anno 2018, addì 5 del mese di aprile in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il
Direttore Generale dr. Marco Onofri prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto segue con
l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Salvatore Gioia, del Direttore Sanitario dr. Fabio Banfi e del
Direttore Sociosanitario dr. Vittorio Bosio

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la sotto elencata normativa:
•
•
•
•
•

•
•

Legge 7 agosto 1990, n . 241 –“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi “.
Legge 6 novembre 2012 , n 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’ illegalità nella pubblica amministrazione “.
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi”.
D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207/2010 -“ Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 “ , nelle Parti ed Articoli non abrogati dall’ art 217 del D.Lgs. 50 / 2016 .
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – “Attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “.
L.R. 23 agosto 2015 n. 23 –“ Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e
al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia
di sanità)".
D.lgs n. 56 del 19/04/2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50

Premesso che:
a seguito di avviso pubblicato sul sito web istituzionale dell’ASST Lariana in data 12 maggio 2016,
con scadenza al 31 maggio 2016, questa Stazione Appaltante ha chiesto agli Operatori Economici qualificati
ed interessati di manifestare il proprio interesse e disponibilità a fornire specialità medicinali “estere” o
temporaneamente carenti sul territorio nazionale con una lettera di presentazione nella quale venivano
riportate le condizioni commerciali applicate e i propri riferimenti;
con Deliberazione n. 727 del 14 settembre2016 è stato istituito formalmente l’albo dei fornitori di
specialità medicinali “estere” o temporaneamente carenti sul territorio nazionale per l’Asst Lariana per una
durata triennale a partire dal 1.09.2016 con scadenza al 31.08.2019;
dato atto che L’Albo dei fornitori è stato reso pubblico, con il provvedimento Aziendale di cui sopra,
mediante pubblicazione sul sito web dell’ ASST LARIANA con id. n. 2191 ed è stato previsto l’eventuale
aggiornamento durante tutta la durata contrattuale prevista;
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ricordato che nel provvedimento n. 727 del 14 settembre 2016 di istituzione Albo di fornitori di
specialità medicinali “estere” o temporaneamente carenti sul territorio nazionale per l’ASST Lariana si erano
qualificati gli operatori economici il cui elenco viene di seguito riportato:

PROT AZIENDALE

RAG SOCIALE

21258 del 13/05/2016

OTTOPHARMA SRL

22131 del 19/05/2016

INTER FARMACI SRL

21862 del 18/05/2016

FARMACEUTICA
INTERNAZIONALE SRL
FARMACIA
SANT'ANTONIO
BISSONE

22781 del 24/05/2016

SEDE

P.IVA

Via Novara, 38 - 28021
Borgomanero (NO)
Via Muller, 32 - 28921
Verbania
Via Pedolazzi, 31 28883 Gravellona Toce
Contrada Busi 3 - 6816
Bissone (Svizzera)

02457060032
09577370019
02130320035

preso atto che con mail trasmessa il 23 marzo 2018 dall’UOC Farmacia Ospedaliera, veniva inoltrata la
richiesta formulata dalla Società PH SHOP s.r.l. di Napoli, Società specializzata nell’import-export di farmaci
carenti e non disponibili in Italia, i cui riferimenti sono qui riepilogati:
PROT AZIENDALE
Comunicazione
tramite
mail
del
23.03.18 da parte
dell’UOC
Farmacia
Ospedaliera

RAG
SOCIALE
PHSHOP
S.R.L.

SEDE

P.IVA

RIFERIMENTI

Legale:
P.zza della Repubblica, 30
-20124 Milano
Amm. e operativa:
Via Ferrante Imparato, 190
– 80146 Napoli

06628701218

Tel. 081-197.27.252
Fax 081-009.75.49
Mobile
333-85.48.905
Mail:m.marotta@phshop.it
Sig. Marino Marotta

Ricordato che, come espresso nell’ “AVVISO ISCRIZIONE ALBO DISTRIBUTORI FARMACI NON
REGISTRATI IN ITALIA O TEMPORANEAMENTE CARENTI SUL TERRITORIO” tale procedura non comporta
da parte di questa Amministrazione:




Alcun obbligo nei confronti di chi avrà manifestato interesse in termini di affidamento;
Alcun risarcimento per la presentazione di quanto richiesto;
Alcuna prelazione su eventuale procedimento di acquisizione futura che seguirà le disposizioni in
materia di approvvigionamento attualmente vigenti (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.).

richiamata la Deliberazione n. 981 del 14 dicembre 2016 con la quale si è proceduto alla nomina
dell’ing. Francesco Fontana, in sostituzione del dott. Cesare Carucci, quale RUP in quanto nuovo
responsabile f.f. della Gestione Approvvigionamenti e Logistica, con decorrenza 1 dicembre 2016;
a seguito di quanto sopra, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, viene individuato l’Ing. Francesco
Fontana, Dirigente Responsabile f.f. della Gestione Approvvigionamenti e Logistica, Responsabile Unico del
Procedimento in oggetto;
dato atto di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), la Dott.ssa Paola
Ardovino, Dirigente Farmacista del Servizio Farmaceutico e Nutrizionale, ai sensi di quanto previsto dal
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione aziendale n° 1070 del 18
Dicembre 2017, agli atti;
considerato che per il presente provvedimento non vi sono oneri economici aggiunti a quelli già
imputati nella deliberazione n. 727 del 14 settembre 2016 sul conto economico n. 2001010013 del Servizio
Farmaceutico e Nutrizionale;
verificata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, la conformità di legge degli atti relativi al procedimento in
oggetto;

Foglio 2

vista l’attestazione della S.C. Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente
provvedimento;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa:
1) Di integrare la deliberazione n. 727 del 14.09.2016: “Istituzione Albo di fornitori di specialità
medicinali “estere” o temporaneamente carenti sul territorio nazionale per l’ASST Lariana” con l’
aggiunta del nuovo operatore economico che ha manifestato interesse a fornire tali specialità, come
da mail trasmessa il 23 marzo 2018 dall’UOC Farmacia Ospedaliera i cui riferimenti sono di seguito
riepilogati:

PROT AZIENDALE
Comunicazione
tramite
mail
del
23.03.18 da parte
dell’UOC
Farmacia
Ospedaliera

RAG
SOCIALE
PHSHOP
S.R.L.

SEDE

P.IVA

RIFERIMENTI

Legale:
P.zza della Repubblica, 30
-20124 Milano
Amm. e operativa:
Via Ferrante Imparato, 190
– 80146 Napoli

06628701218

Tel. 081-197.27.252
Fax 081-009.75.49
Mobile
333-85.48.905
Mail:m.marotta@phshop.it
Sig. Marino Marotta

2) di dare atto che per il presente provvedimento non vi sono oneri economici aggiunti a quelli già
imputati nella deliberazione n. 727 del 14 settembre 2016 sul conto economico n. 2001010013
dell’UOC Farmacia Ospedaliera;
3) di dare atto che tutti gli allegati del presente provvedimento sono depositati presso S.C.
Approvvigionamenti e Logistica;
4) di nominare quale RUP della presente procedura, l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile
f.f. della Gestione Approvvigionamenti e Logistica, ed altresì quale DEC (Direttore dell’ Esecuzione
del Contratto), la Dr.ssa Paola Ardovino – Dirigente Responsabile Farmacista del UOC Farmacia
Ospedaliera dell’ASST Lariana nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione aziendale n° 1070
del 18 Dicembre 2017, agli atti;
5) di dare mandato al responsabile del procedimento nel trasmettere copia del presente provvedimento
al Servizio Farmaceutico e Nutrizionale e alla S.C. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;
6) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo;
7) di disporre la pubblicazione della deliberazione dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva
(art. 13 c.7 L.R. 31/1997).
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Salvatore Gioia

IL DIRETTORE SANITARIO
dr. Fabio Banfi

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
dr. Vittorio Bosio

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Marco Onofri
Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è
conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como.
Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Fontana
Referente per l’istruttoria: Augusta Parotelli
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