Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1138 del 04/12/2017

OGGETTO: Codice CIG: Quadro 7261145668 Cig derivato ZE221125B0 Affidamento
diretto annuale della fornitura, tramite procedura negoziata art. 36
comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016, del Radiofarmaco Teceos occorrente
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
con possibilità di
estensione dell’aggiudicazione alle Aziende sanitarie associate all’Area
Vasta Emilia Nord – Ditta Iba Molecular (Curium Pharma) importo
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena € 8.700,00 Iva 10%
esclusa e € 9.570,00 iva compresa- Periodo 01.12.2017- 30.11.2018
DIME CB/PS/4.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale l’attività di
acquisizione di beni e servizi delle Aziende della Regione Emilia-Romagna è stata
stabilmente articolata su tre livelli (Intercent-ER, Area Vasta, Aziende), con la quale si
è individuato nell'Agenzia Intercent-ER il soggetto a cui è affidata la responsabilità di
definire una programmazione unica regionale degli acquisti in ambito sanitario
attraverso la realizzazione di un Masterplan triennale contenente le iniziative di
acquisto da realizzarsi nel triennio di riferimento con indicazione della suddivisione
delle responsabilità fra i diversi centri di acquisto presenti in ambito regionale ed
approvata la programmazione degli acquisti per il triennio di riferimento;
Dato atto che con provvedimento del direttore generale Cura della Persona salute e
Welfare n. 16723 del 26/10/2016, è stato approvato l’aggiornamento semestrale del
“Masterplan”;
Visto il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23
giugno 2014 n. 89, il quale all'art. 9 comma 3, ha inoltre stabilito che con DPCM entro
il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché
le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, gli Enti del Servizio Sanitario
Nazionale ricorrono al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure di acquisizione;
Preso atto del DPCM emanato il 24 dicembre 2015,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.32 del 9 febbraio 2016 in vigore da tale data, che ha individuato le categorie
merceologiche ai sensi del citato art. 9 comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66,
comprendendo, tra l'altro, tra esse una serie di farmaci e di dispositivi medici con
indicazione delle relative soglie al di sopra delle quali gli enti del Servizio Sanitario
Nazionale devono acquistare detti beni esclusivamente attraverso il soggetto
aggregatore di riferimento regionale, ovvero di Consip;
Preso atto altresì della nota congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
Ministero Salute prot. n. 20518 del 19 febbraio 2016, acquisita al protocollo
informatico aziendale n.14782 del 25 febbraio 2016, ad oggetto: “art. 9 del decreto
legge 24 aprile 2014 n. 66. Indicazioni per l’attuazione della norma sull’acquisizione di
beni e servizi del settore sanità- Ricognizione dei contratti attivi”;
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che all'art. 1 commi
dal 548 al 550 ha previsto che gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad
approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario,
come individuate dal richiamato DPCM di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di
committenza di riferimento, ovvero della Consip;
Dato atto che l’Agenzia Intercent-ER – Agenzia Regionale di sviluppo dei mercati
telematici per la fornitura di beni e servizi, ha pertanto competenza esclusiva in
ordine alla procedura di aggiudicazione di radiofarmaci , che infatti rientrano nel
Masterplan sopra citato;
Dato atto tuttavia della necessità di effettuare una procedura ponte in attesa che il
prodotto confluisca nella convenzione quadro regionale da espletare da parte della
centrale di Committenza Intercent-ER;

− Richiamata la lettera prot. AOU N. 20658 del 9.10.2017 con la quale il
Direttore della Medicina Nucleare Dott. Napoleone Prandini richiede
l’attivazione di una procedura per l’acquisto di teceos, “prodotto a base di
sale tetrasodico dell’acido 3,3 -difosfato-1,2-propanodicarbossilico per
marcatura con Tecnezio (DPD-99mTc) commercializzato dalla ditta Curium ,
unica specialità medicinale a base di questo principio attivo con importazione
dall’estero”;

− Richiamata la lettera di invito prot. N. 22789 del 03.11.2017 con la quale è
stata invitata a presentare offerta ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) e
comma 3 Dlg n. 50/2016 la Ditta Curium Pharma (Iba Molecular Italy srl e
Mallinckrodt nuclear Medicine) per la fornitura di Teceos;
−
Dato atto che entro il termine per la presentazione dell’ offerta è pervenuto il plico
della ditta Iba Molecular Italy s.r.l. che ha offerto un prezzo unitario a fiala di €
40,00 iva esclusa (kit da 5 fiale iva esclusa € 200,00) per un fabbisogno presunto
dell’Azienda Ospedaliera di Modena di n. 300 fiale annue;
Dato atto che con ns. lettera del 20.11.2017 prot. AOU N. 24004 si chiesto alla ditta
Curium Pharma (Iba Molecular Italy srl) migliorativa sul prezzo offerto e che la stessa
ditta con prot. AOU n. 0024385 del 23.11.2017 ha portato il prezzo da € 40,00 a €
29,00 iva esclusa (kit da 5 fiale iva esclusa € 145,00);
Dato atto pertanto di affidare la fornitura alla ditta Iba Molecular Italy srl con
possibilità di estendere l’aggiudicazione alle Aziende sanitarie aderenti all’Area Vasta
Emilia Nord per la durata di anni uno, salvo l’attivazione della convenzione da parte
dell’Agenzia Regionale Intercent Er ;
−

Dato atto che è il direttore dell’esecuzione del presente contratto, ai sensi
dell’articolo 101 del D.Lgs 50/2016 è la dott.ssa Bosi Iole, Farmacista Dirigente
Azienda Ospedaliera di Modena;

−

Dato atto che è in corso la valutazione dei rischi interferenti, ai sensi dell’art. 26
D.Lgs 81/2008;

−

Visto il regolamento aziendale dei contratti sotto soglia di rilievo comunitario,
approvato con delibera n. 108 del 5 luglio 2017;

−

Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;

−

A norma del D.Lgs n. 165/2001 ed in applicazione del dispositivo della delibera n.
158 del 24/07/2015 e della delibera n. 113 del 7/09/2016

DETERMINA
a)

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate , di affidare alla ditta Iba Molecular Italy srl (Curium Pharma), la fornitura
di Teceos- occorrente all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena (n. 300 fiale
annue) e con possibilità di estensione dell’aggiudicazione alle Aziende sanitarie
associate all’Area Vasta Emilia Nord sino al raggiungimento della somma di euro
39.900,00 iva esclusa per un periodo di anni uno, (gara ponte in attesa di
aggiudicazione centrale regionale Intercent ER) al prezzo unitario di euro 29,00
(kit da 5 fiale € 145,00) comprensivo delle spese di trasporto e iva esclusa;

b) di registrare per l’Azienda Ospedaliera di Modena l’importo presunto di euro
8.700,00- oltre a Iva al 10%, per un totale di euro 9.570,00 iva compresa , sul
conto 03.02.01.20.60 “Medicinali senza AIC”, come segue:
 Euro 797,50 con budget N. 00773 A/FAR/2017 bilancio 2017
 Euro
8.772,50 con budget N.00401 A/FAR/2018 come registrazione di
memoria
c) Di dare atto che il periodo di riferimento è dal 1.12.2017-30.11.2018 con possibilità

di recesso anticipato, fatta salva l’aggiudicazione della gara Intercent ER;
d) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della Legge
190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, alla pubblicazione
sul sito web istituzionale dei seguenti dati:
Dato
CIG quadro

Descrizione
7261145668

Oggetto del Bando

Fornitura di Teceos

Procedura di scelta del contraente

04-PROCEDURA NEGOZIATA

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale

Curium Pharma (Iba Molecular Italy srlMallinckrodt Nuclear Medicine) – IT
13342400150

Iba Molecular Italy srl – 13342400150
Ditta aggiudicataria
Importo di aggiudicazione (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

€ 39.900,00 aven

Dato

Descrizione

CIG quadro
CIG Derivato

7261145668
ZE221125B0

Oggetto del Bando

Fornitura di Teceos

Procedura di scelta del contraente

26

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale

Curium Pharma (Iba Molecular Italy srlMallinckrodt Nuclear Medicine) – IT
13342400150

Iba Molecular Italy srl –
Ditta aggiudicataria
Importo di aggiudicazione (Iva esclusa)
Ao Modena
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

€ 8.700,00
Annuale 01.12.2017-30.11.2018
Anno 2017 budget 00773
Anno 2018 budget 00401

Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

