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jlcaputo



OGGETTO: Aggiudicazione mediante  procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36, 
comma lett. b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.  50  per la 
fornitura di farmaci non ricompresi nelle convenzioni S.C.R. in corso 
ovvero nelle procedure di gara in corso di espletamento da parte 
della stessa Società di Committenza ed occorrenti a questa A.S.L. 
fino al 31.12.2017.  Integrazione principio attivo - SMART CIG  
ZBE1DB8C21. 

  
IL DIRETTORE S.C. ECONOMATO-LOGISTICA–APPROVVIGIONAMENTI–PATRIMONIALE  
     

Visto il D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
richiamata  la deliberazione Direttore Generale n. 516 del 9/7/2015 ad oggetto: 

“Individuazione  degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25.03.2011; 

vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del 
14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati dell’incarico di Direttore della S.C. di 
coordinamento sovrazonale “Acquisti e Servizi Economali”; 

vista la deliberazione n. 847 del 14.12.2016 con la quale è stata recepita la deliberazione  
n. 1335 del 7.12.2016 dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria ad oggetto 
“Convenzioni tra ASO AL, ASL AL e ASL AT per la regolamentazione unitaria delle funzioni a 
coordinamento sovrazonale delle Strutture Complesse ‘Acquisti e Servizi Economali’ e ‘Sistemi 
Informatici’”; 

 
“Con propria determinazione n. 63 del 08.03.2017 è stata aggiudicata la procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando per la  fornitura di farmaci non ricompresi nelle 
convenzioni S.C.R. in corso ovvero nelle procedure di gara in corso di espletamento da parte della 
stessa Società di Committenza ed occorrenti a questa A.S.L. fino al 31.12.2017. 

In data 07.03.2017 è pervenuta a mezzo mail la segnalazione della necessità della fornitura 
di Ranitidina 150 mg. cpr. occorrente per la  routinaria attività della S.C. Farmacia Ospedaliera e 
non ricompresa nelle convenzioni S.C.R. in corso ovvero nelle procedure di gara in corso di 
espletamento da parte di detta Società di Committenza. 

Con lettere prot. nn. 25326, 25328, 25331, 25338 e 25340  del 08.03.2017 si è provveduto 
a richiedere offerte economica per n. 40.000 cpr. Ranitidina 150 mg. rispettivamente alle ditte 
Teva Italia di Assago, GlaxoS.K. di Verona, EG S.p.A di Milano, A.Menarini di Firenze e Sandoz di 
Origgio. 

 
Sono quindi pervenute le offerte delle seguenti ditte: 
 

Ditta Prot. Data 
GLAXO SMITH KLINE 26145 09.03.2017 
SANDOZ 27305 13.03.2017 
TEVA ITALIA 28645 16.03.2017 
CODIFI (GRUPPO MENARINI) 28704 16.03.2017 

   
Le ditte sopra citate hanno presentato le seguenti offerte economiche: 
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DITTA FARMACO PREZZO UNITARIO 

GLAXO SMITH KLINE Indisponibilità prodotto   ----- 
SANDOZ RANITIDINA HEXAL 150 MG. 

CPR RIV 
0,045 

TEVA ITALIA RANITIDINA RATIOPHARM 
150 MG CPR RIV 

 
0,050 

CODIFI (Gruppo Menarini RANIDIL 150 MG 0,23462 
 
Rilevato che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla 

ditta Sandoz di Origgio, agli atti del presente provvedimento, si ritiene di integrare la citata 
determinazione n. 63 del 08.03.2017 inerente l’aggiudicazione della fornitura di farmaci non 
ricompresi nelle convenzioni S.C.R. in corso ovvero nelle procedure di gara in corso di 
espletamento da parte della stessa Società di Committenza ed occorrenti a questa A.S.L fino al 
31.12.2017 con il farmaco  Ranitidina Hexal 150 mg cpr riv. AIC 035331014 /G  della ditta Sandoz 
nella quantità presunte di n. 40.000 cpr. riv. -  alle condizioni economiche sopra precisate.  

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni 
della S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che i beni oggetto di acquisto mediante 
l'adozione del presente provvedimento non sono di nuova introduzione in quanto si configurano 
come prosecuzione di analoghe forniture già precedentemente vigenti presso questa 
Amministrazione che sono state riproposte con l’aggiudicazione in esame.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 
10.08.2010 n. 136 e s.m.i. si precisa che alla presente  procedura è stato assegnato lo SMART CIG  
ZBE1DB8C21. 

La spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in €. 1.980,00 oneri fiscali 
inclusi per l’anno 2017 rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 961 del 23.12.2016 ad 
oggetto “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 – Provvisorio” e specificamente nella 
disponibilità assegnata alla struttura competente con deliberazione  n. 132 del 23.02.2017 ad 
oggetto “Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per l’Esercizio 2017” ed è 
riconducibile al conto 3.10.01.16 – S.C. Farmacia Ospedaliera. 
 Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

1) DI INTEGRARE i farmaci ricompresi nella determinazione n. 63 del 08.03.2017, riguardante 
l’aggiudicazione della procedura negoziata  ai sensi dell’ art. 36, comma lett. b) del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n.  50  per la fornitura di farmaci non ricompresi nelle convenzioni 
S.C.R. in corso ovvero nelle procedure di gara in corso di espletamento da parte della stessa 
Società di Committenza ed occorrenti a questa A.S.L. fino al 31.12.2017, con il farmaco 
Ranitidina Hexal 150 mg cpr riv. AIC 035331014 /G  della ditta Sandoz, risultata la miglior 
offerente con il prezzo unitario di €. 0,045 la cpr., nelle quantità presunte di n. 40.000 cpr. riv. 
occorrenti alla routinaria attività della S.C. Farmacia Ospedaliera dell’A.S.L.  

 

2) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in €. 1.980,00 
oneri fiscali inclusi per l’anno 2017 rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 961 del 
23.12.2016 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 – Provvisorio” e 
specificamente nella disponibilità assegnata alla struttura competente con deliberazione  n. 132 
del 23.02.2017 ad oggetto “Assegnazione Budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per 
l’Esercizio 2017” ed è riconducibile al conto 3.10.01.16 – S.C. Farmacia Ospedaliera. 

 
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 

esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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