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Determinazione n. 82 del 1 febbraio

2019

OGGETTO: ADESIONE AL LOTTO 58 - COMPLESSO DI VITAMINE IDROSOLUBILI LIOFILIZZATE FLACONE,- SOLUVIT - 10 FLACONCINI DA 10 ML ,DELLA CONVENZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE
CENTRALE ACQUISTI DENOMINATA “NUTRIZIONE ARTIFICIALE - FRESENIUS KABI ITALIA ARCA_2017_032 - LOTTI 6, 7, 21, 23, 25, 26, 29, 34, 37, 58, 59, 60, 62 E 71”PERIODO DAL 01/02/2019 AL
16/11/2020 SCADENZA CONVENZIONE E ODF.
DIVISIONE SANITARIA.
CIG PADRE : 7301780379
CIG DERIVATO:Z0826EC551
CODICE PRODOTTO: 027984018
ATC: B05XC
CPV: 33692200-9
L’anno 2019, addì
Lariana.

1 del mese di febbraio in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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
•
Deliberazione n. 985 del 29/10/2018 e n. 1173 del 18/12/2018, come pubblicate ai sensi di legge e agli
atti di questa ASST Lariana, si è provveduto all’approvazione delle programmazioni biennali degli acquisti di
beni e servizi, secondo le modalità definite dall’art.21 del d.lgs50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto della vigente
normativa in materia;
Premesso che:
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. X/4702 del 29.12.2015
“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2016” ed in particolare il
punto 5.2 “Linee di indirizzo acquisti delle Aziende Sanitarie”, dell’allegato denominato “Regole di gestione
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it

del Servizio Sociosanitario 2016”, con la quale viene ribadito l’obbligo di adesione ai contratti/convenzioni
attivati a livello regionale dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti;
la legge n. 296/2006 all’art.1, comma 449 (come modificato dall’art.7, comma 1, della legge n.
94/2012) stabilisce che “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali Regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative
convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”;
le acquisizioni di specialità farmaceutiche e vaccinali rispettano le previsioni di cui alla DGR N° X/7600
del 20/12/2017 di Regione Lombardia - Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per

l'esercizio 2018;
Vista la nota pervenuta via mail in data 16/01/2019 agli atti, con la quale la D.ssa Luisa Clerici del
UOC Farmacia Ospedaliera, ha trasmesso richiesta di acquisizione del farmaco: SOLUVIT - 10 Flaconcini da
10 ml, della Convenzione dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti denominata “Nutrizione artificiale -

FRESENIUS KABI ITALIA - ARCA_2017_032 - Lotti 6, 7, 21, 23, 25, 26, 29, 34, 37, 58, 59, 60, 62 e 71”
Preso atto che la Convenzione di A.R.C.A. denominata “Nutrizione artificiale - FRESENIUS KABI ITALIA
- ARCA_2017_032 - Lotti 6, 7, 21, 23, 25, 26, 29, 34, 37, 58, 59, 60, 62 e 71” attiva dal 16/11/2018, ha
come data scadenza convenzione e ODF (Ordinativi di Fornitura), il 16/11/2020;
vista la convenzione ed i relativi allegati, consultabili sul sito di ARCA, aventi come oggetto la
definizione delle condizioni contrattuali a cui le società aggiudicatarie elencate devono attenersi nella
presentazione delle forniture in oggetto alle Aziende Sanitarie aderenti;
Ricordato che con mail sopracitata, agli atti dell’U.O. Approvvigionamenti e Logistica, la Dott.ssa Luisa
Clerici del UOC Farmacia Ospedaliera ha trasmesso richiesta, come di seguito descritto:

CONVENZIONE

FORNITORE

FRESENIUS
Arca
_2017_032 KABI ITALIA
SRL CON
L.58
UNICO
SOCIO

NOME LOTTO

Lotto 58 Complesso
di vitamine
idrosolubili
liofilizzate Flacone

CODICE
PRODOTTO

ATC

B05XC

27984018

NOME
PRODOTTO

SOLUVIT 10 Flaconcini
da 10 ml

UNITÀ
PREZZO
CONTENUTE
(Confez.
(Confezion.
Acquistab)
acquistab.)

10

€ 12,90

Quantità 12
mesi
stimata
confezioni

50 cf

Importo totale
iva esclusa

€ 645,00

dato atto che la spesa complessiva presunta derivante dall’adesione per il lotto richiesto, per il
quantitativo rapportato a scadenza convenzione 16/11/2020 , ammonta ad un importo pari a € 1.161,00
escluso Iva al 10%;

precisato che la gestione del contratto, così come l’emissione dell’ ODF (Ordinativo di Fornitura) sono
di competenza del Servizio Farmaceutico e Nutrizionale di questa A.S.S.T.;
vista la L. 125 del 06.08.2015 di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 19
giugno 2015 n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
dato atto che l’importo di € 11,61 (1%) ,ai sensi dell’art.113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., viene
accantonato sul conto economico aziendale 2007060755 “Acc.Incentivi funzioni tecniche art.113
D.lgs50/2016”, nelle more di adozione del Regolamento Aziendale che ne disciplina la ridistribuzione .Tale
ridistribuzione verrà effettuata, di concerto con la Direzione Aziendale , da parte del Rup Ing.Francesco
Fontana, ai sensi della vigente normativa in materia;
richiamato il decreto legge n. 95 del 06 luglio 2012 e ss.mm.ii., ai fini dell’attuazione delle
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, per il quale
la scrivente Amministrazione potrà procedere, nelle eventualità previste ed ai sensi dell’art. 1 , commi 1, 3 e
13 del suddetto decreto, al recesso dal contratto stipulato con l’aggiudicatario della fornitura , nei modi e
tempi previsti da legge;
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dato atto di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), la Dott.ssa Paola
Ardovino, Dirigente Responsabile Farmacista del UOC Farmacia Ospedaliera, 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;
dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, viene individuato l’Ing. Francesco
Fontana, Dirigente Responsabile della Gestione Approvvigionamenti e Logistica, Responsabile Unico del
Procedimento per l’ acquisizione in oggetto;
verificata, ai sensi del D.L gs 50/2016, la conformità di legge degli atti relativi al procedimento in
oggetto;
considerato che la Stazione Appaltante secondo quanto previsto dalla normativa vigente, si riserva
di effettuare gli ulteriori controlli previsti su ciascun operatore economico aggiudicatario della procedura in
oggetto qualora ne sussistesse la necessità;
Preso atto dell'attestazione favorevole da parte della S.C. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio,
di cui alla proposta di spesa n 80 /2019, agli atti;
vista l’attestazione della S.C. Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente
provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa:
1) Di aderire al lotto 58 - complesso di vitamine idrosolubili liofilizzate - flacone,- soluvit - 10 flaconcini
da 10 ml ,della convenzione dell’agenzia regionale centrale acquisti denominata “nutrizione artificiale FRESENIUS KABI ITALIA - arca_2017_032 - lotti 6, 7, 21, 23, 25, 26, 29, 34, 37, 58, 59, 60, 62 e 71”
dal 01/02/2019 al 16/11/2020data scadenza convenzione e ODF, stipulato con la Società FRESENIUS
KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO VIA Camagre n. 41, 37063, ISOLA DELLA SCALA ,C.FISC/P.IVA:
03524050238 come di seguito indicato:

CONVENZIONE
FORNITORE

NOME LOTTO

CIG LOTTO

ARCA_201
7_032 L.58
7301780379

FRESENIU
S KABI
ITALIA SRL

Lotto 58 Complesso
di vitamine
idrosolubili
liofilizzate Flacone

ATC

NOME
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO
B05XC
SOLUVIT 10 Flaconcini
da 10 ml

UNITÀ
CONTEN
UTE
(Confez.
Acquist.)

PREZZO
Quantità 12
(Confez.
mesi stimata
Acquistab)
confezioni

q.tà fino a
scadenza
conv.=21,5
mesi
(16/11/20)

importo fino
a scadenza
conv.=21,5
mesi
(16/11/20)

cig derivato

90

10

€ 12,90

50

€ 1.161,00

Z0826EC551

27984018

2) di dare atto che il contratto di fornitura con la Società FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO sarà
attivo fino alla data del 16/11/2020, scadenza convenzione e ODF;
3) di imputare la spesa complessiva presunta per l’adesione di € 1.288,71 cosi suddivisa:


€1.277,10 = (€1.161,00+€ 116,10 iva al 10%) sul conto economico 2001010010 MEDICINALI
BPE 2019/2020 - Servizio Farmacia – divisione SANITARIA

ANNO 2019 DAL 01/02/2019 AL 31/12/2019 € = 653,40
ANNO 2020DAL 01/01/2020 AL 16/11/2020 €= 623,70


€ 11,61 pari al 1%, per accantonamenti Fondo ex art.113 D.lgs 50/2016 sul conto economico
aziendale 2007060755 “Acc.Incentivi funzioni tecniche art.113 D.lgs50/2016” anno 2019,

4) di dare atto che la gestione del contratto, così come l’emissione dell’ ODF (Ordinativo di Fornitura) sono di
competenza del UOC Farmacia Ospedaliera di questa A.S.S.T.;
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5) 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 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;
6) di dare atto che tutti gli allegati del presente provvedimento sono depositati presso S.C.
Approvvigionamenti e Logistica;
7) 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;
8) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Francesco Fontana

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: Dott.ssa Sara De Sensi
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