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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 412/AV5 DEL 10/04/2018  
      

Oggetto: . ACQUISTO FARMACO TECFIDERA  PER LE NECESSITA’ DEI PAZIENTI 

DELL’A.V.   N. 5 AI SENSI DELL’ART. 63 C. 2 LETT. B2 
 

 
IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 
 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

      
Di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., alla  ditta BIOGEN ITALIA Srl 

di Milano -  P.IVA 03663160962 – la fornitura del farmaco TECFIDERA, nei dosaggi e ai prezzi riportati  

analiticamente nel documento istruttorio, per una spesa complessiva di euro 164.890,00  (149.900,00+iva 10%) 

per un periodo stimato di  mesi quattro, salva applicazione del contrattto che sarà stipulato con la ditta medesima  

a seguito dell’aggiudicazione Suam  citata nel documento istruttorio; 

 

Di dare atto che il Codice identificativo gara (CIG) acquisito presso l’ANAC è il seguente:73895945E0; 

 

Di dare atto che la spesa complessiva pari  ad € 164.890,00 (iva c. 10%) viene imputata Conto Economico 

0501010103- Acquisto farmaci – Aut.1 sub 7 del bilancio A.S.U.R. – Sezionale AV5 – (Ascoli Piceno e San 

Benedetto del Tronto), dove trova  idonea copertura nelle risorse assegnate a questa Area Vasta per l’anno 2018, 

sulla base di quanto disposto dalla Giunta Regionale con D.G.R.M. 1617/2017 

 

Di dare atto che la spesa relativa alla quota ANAC (ex AVCP) sarà rilevata al Conto Economico 0901100101 

(imposte e tasse diverse) Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2018 – Sezionale Area vasta n. 5 – nei limiti degli 

stanziamenti di cui alla D.G.R.M. 1617/2017; 

 

Di accantonare nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del d.lgs 50/2016 e s.m.i. art 113 rubricato “incentivi per 

funzioni tecniche”, l’importo di € 2.998,00, corrispondente alla percentuale del 2% del valore di aggiudicazione; 

per ciò che attiene agli incentivi al personale l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta subordinato 

all’approvazione di apposito regolamento di cui al c. 3 del citato art. 113; 

 

Di dare atto che il rapporto negoziale, di cui all’affidamento in oggetto,  sarà costituito e disciplinato a mezzo 

contratto di appalto firmato digitalmente dal Direttore dell’U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica dell’Area 

Vasta 5 dott. Pietrino Maurizi; 

 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs  50/2016 responsabile unico del procedimento, è la sig.ra Anna 

Maria Valentini, collaboratore amministrativo  presso l’U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica ; 
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Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo pretorio 

Informatico Aziendale ai sensi dell’art. 28 della L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Saluite, la presente determina rientra nei casi  

“ aggiudicazione forniture “ 

 

 

 

      

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

- Avv. Giulietta Capocasa    - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina si compone di n. 6  di cui 0 pagine di allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA ) 

San Benedetto del Tronto 

Normativa  di riferimento 

• Legge n. 412 del 30/12/1991 concernente “ Interventi urgenti in materia di finanza pubblica” 

• Decreto legislativo 50 del 18/04/2016 e “ Codice dei Contratti”; 

• Decreto- Legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, 

convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111; 

• Decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; 

• Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

• Decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale 

convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

• Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014; 

• L.R. n. 26 del 17.07.1996 concernente “ Riordino del Servizio Sanitario regionale”; 

• Legge Regionale n. 13/2003 concernete “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale”; 

• L.R. n. 13 del 20 giugno 2003 “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, e s.m.i., con la 

quale è stata istituita, a decorrere dall’1/1/2004, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR); 

• L.R. n. 17 dell’1.08.2011 “ulteriori modifiche della L.R. 13/2003”; 

• Legge Regionale n. 12 del 14.05.2012 avente ad oggetto “ Istituzione della Stazione Unica appaltante 

della Regione Marche (SUAM)” che disciplina le competenze e l’organizzazione della SUAM; 

• DGRM n. 1670 del 26/11/2012 avente ad oggetto “ L.R. 12/2012. Disposizioni relative alla SUAM ”; 

• DGRM N. 468 DEL 09/05/2016 ad oggetto “ Approvazione del piano biennale di acquisti di beni e 

servizi per gli Enti del SSR mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e relative disposizioni 

attuative; 

• DGRM N. 1617 DEL 28/12/2017 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria 

dei rispettivi Bilanci Economici preventivi per l’anno 2018; 
•  Dg ASUR n. 4 del 16.01.2017 ad oggetto “ Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria per le esigenze dell’Asur Marche, Approvazione e conferimento delega alle Aree Vaste”: 

• DG ASUR N. 314 DEL 25.05.2017 “DGRM 1640/16 e s.m.i. Determinazioni” 

 

 

 

 

Con e-mail del  7.03.2018, il Servizio  Farmacia Ospedaliera ha richiesto la fornitura dei seguenti farmaci  

“TECFIDERA”, nei vari dosaggi  - 

 

TECFIDERA  120 MG  codice ministeriale-043217013 

TECFIDERA 240 MG codice ministeriale 043217025 
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La richiesta è  motivata  : “trattasi di farmaco  infungibile, indispensabile per il trattamento cronico della 

sclerosi multipla; detto medicinale è in esclusiva distribuzione ospedaliera ed è acquistabile presso la ditta 

BIOGEN ITALIA SRL”; 

 

 

Atteso che l’entrata in vigore della legge n. 135 del 7 agosto 2012, ha disciplinato l’obbligo per le stazioni 

appaltanti di ricorrere agli strumenti di acquisto Consip spa o delle stazioni appaltanti regionali; 

 

     Considerato che  il prodotto  in esame  non è presente  sul sistema di acquisti in rete “ Mercato   

     Elettronico della Pubblica Amministrazione” (MEPA – Consip); 
      

 

Con riferimento alla D.G.R.M. 1670 del 26.11. 2012 avente ad oggetto “L.R. 12/2012 disposizioni relative alla 

Stazione Unica appaltante della Regione  Marche (Suam)”, si osserva quanto segue: 

 
- in base all’art. 4 comma  2 L.R: 12/2012 gli Enti del SSR sono tenuti ad avvalersi della SUAM per l’acquisizione di beni e 

servizi di importo superiore a centomila euro; 

 

- il comma 3 dello stesso articolo 4 prevede che la SUAM, per gli enti del SSR, esercita anche la funzione di cui all’articolo 2 

comma 67 bis della legge 23.12.2009 n. 191 ossia di Centrale Regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione delle procedure di 

gara per l’approvvigionamento di beni e servizi; 

 

 

Tenuto conto che con decreto n. 8/SUAM del 09.03.2017  è stata aggiudicata, alla ditta BIOGEN ITALIA, la 

fornitura di prodotti  farmaceutici necessari agli Enti del SSR tra cui il farmaco in oggetto e che  al momento non 

si conoscono i tempi effettivi della stipula del relativo contratto di fornitura, si rende pertanto  necessario 

procedere con urgenza all’acquisizione di detto medicinale mediante una  procedura negoziata senza 

pubblicazione del bando ( ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b2 del D. Lgs 50/2016), stante l’esclusiva di 

distribuzione attestata dal Servizio Farmacia; 

 

Dato atto che le condizioni di aggiudicazione sono quelle contenute  nell’offerta della sopra citata ditta,  Prot. n. 

0014792 del 22.2.2018,  valida fino al 31.12.2018, acquisita dalla farmacia ospedaliera di San Benedetto del 

Tronto , condizioni di seguito riportarte: 

 

TECFIDERA   120 mg codice ministeriale  043217013/E  €/ cps  7,60929+ IVA  al 10%   

TECFIDERA   240 mg   codice ministeriale 043217025E  €/ cps 15,21857+IVA  al 10%  

 

 

Si ritiene  di dover procedere all’affidamento della fornitura  alla  ditta BIOGEN ITALIA Srl, di Milano  ( P.IVA 

03663160962) della fornitura dei farmaci TECFIDERA sopra descritti, per una spesa complessiva di euro 

164.890,00   (149.900,00+iva 10%) corrispondente ad un periodo stimato di mesi quattro, salva  applicazione del 

contratto sopra  citato dal momento della stipula; 

 

Il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito presso l’ANAC è il seguente: 73895945E0 

 

Per quanto sopra esposto 
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SI PROPONE 

 
Di affidare. , ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., alla  ditta BIOGEN ITALIA Srl 

di Milano -  ( P.IVA 03663160962) la fornitura del farmaco TECFIDERA, nei dosaggi e ai prezzi riportati 

analiticamente  nel documento istruttorio, per una spesa complessiva di euro 164.890,00  (149.900,00+iva 10%),  

per un periodo stimato di  mesi quattro, salva  applicazione del contratto che sarà stipulato con la ditta medesima 

a seguito dell’aggiudicazione Suam  citata nel documento istruttorio; 

 

 

Di dare atto che il Codice identificativo gara (CIG) acquisito presso l’ANAC è il seguente: 73895945E0; 

 

Di dare atto che la spesa complessiva pari  ad € 164.890,00 (iva c. 10%) viene imputata al Conto Economico 

0501010103- Acquisto farmaci – Aut. 1 sub 7 del bilancio A.S.U.R. – Sezionale AV5 – (Ascoli Piceno e San 

Benedetto del Tronto), dove trova  idonea copertura nelle risorse assegnate a questa Area Vasta per l’anno 2018, 

sulla base di quanto disposto dalla Giunta Regionale con D.G.R.M. 1617/2017; 

 

 

Di dare atto che la spesa relativa alla quota ANAC (ex AVCP) sarà rilevata al Conto Economico 0901100101 

(imposte e tasse diverse) Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2017 – Sezionale Area vasta n. 5 – nei limiti degli 

stanziamenti di cui alla D.G.R.M. 1617/2017; 

 

Di accantonare nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del d.lgs 50/2016 e s.m.i. art 113 rubricato “incentivi per 

funzioni tecniche”, l’importo di € 2.998,00, corrispondente alla percentuale del 2% del valore di aggiudicazione; 

per ciò che attiene agli incentivi al personale l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta subordinato 

all’approvazione di apposito regolamento di cui al c. 3 del citato art. 113; 

 

Di dare atto che il rapporto negoziale  di cui all’affidamento in oggetto, sarà costituito e disciplinato  a mezzo   

contratto di appalto firmato digitalmente dal Direttore dell’U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica dell’Area 

Vasta 5 dott. Pietrino Maurizi; 

 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs  50/2016 responsabile unico del procedimento, è la sig.ra Anna 

Maria Valentini, collaboratore amministrativo presso l’U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica ; 

 

Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo pretprio 

Informatico Aziendale ai sensi dell’art. 28 della L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

 

Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi  

“ aggiudicazione forniture “ 
      

      

                            Il Responsabile del Procedimento  
            - Anna M. Valentini - 
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Il Direttore della U.O. C.  Supporto Area Acquisti e Logistica 
Il sottoscritto dichiara la conformità del presente atto alle normative in vigore, la sua regolarità procedurale, nonchè la 
regolarità tecnica 
 

        
                                        Il Direttore 
        U.O.C.Supporto Area Acquisti e Logistica 

        Dott. Pietrino Maurizi      

 

 

 
PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO GESTIONE 

Si prende atto di quanto dichiarato dall’U. O.C. proponente si attesta: 
 
-  che i costi derivanti dall’aggiudicazione saranno imputati al Conto Economico 0501010103 – Acquisto farmaci – aut 1 sub 7 del bilancio 
economico preventivo  A.S.U.R. - Sezionale AV5 - (Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto) dove troveranno idonea copertura nelle risorse 
assegnate a questa Area Vasta per l’anno 2018, sulla base di quanto disposto dalla Giunta Regionale con DGRM 1617/2017. 
 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione            Il Dirigente f.f. dell’U.O.C.  

(Dott. Alessandro Ianniello)                                     Attività Economiche e Finanziarie 

                                                                                                              (Dott. Cesare Milani) 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessuno 

 


