
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 
ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

OGGETTO: 
Fornitura tramite il MEPA di Ellepalmiron – Levometadone Cloridrato 5 mg/ml - flacone ml 500 - 
Per S.C. Farmacia Ospedaliera ASL AL – Ditta L. Molteni & C. dei F.lli Alitti S.p.A. - T.D. n. 1349552
– CIG n. ZDD2DAAF8C. Integrazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio
2020

Conto
03.10.01.16

Importo
€ 4.800,00

Il Direttore

Carrea Lucia

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Determina 15 del 08/01/2021





Oggetto: Fornitura tramite il  MEPA di Ellepalmiron – Levometadone Cloridrato 5 
mg/ml - flacone ml 500 - Per S.C. Farmacia Ospedaliera ASL AL – Ditta L. Molteni &
C. dei F.l l i Al itt i S.p.A. - T.D. n. 1349552 – CIG n. ZDD2DAAF8C. Integrazione.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 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;

visto  il  Regolamento  per  l’adozione  delle  determinazioni  dirigenziali  approvato  con
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  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 dell’A.S.L. AL”; 

vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di
Asti per la regolamentazione  unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale della Struttura
Complessa “Acquisti e Servizi Economali”

Con  determinazione  del  Direttore  S.C.  Economato  Logistica  Approvvigionamenti
Patrimoniale  n.  1359  del   14.08.2020  è  stata  aggiudicata  la  fornitura,  mediante  procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.  50 e s.m.i,
di 90 flaconi di Ellepalmiron – Levometadone cloridrato 5mg/ml flacone ml 500 alla ditta L. Molteni
& C. dei F.lli Alitti S.p.A. con sede legale in Scandicci (FI)  – Cap 50018 – SS 67 Loc. Granatieri –
C.F. 01286700487.

Si è reso quindi necessario integrare il provvedimento di cui sopra con l’approvvigionamento
di ulteriori 40 flaconi richiesti  dalla Farmacia Ospedaliera e Territoriale attraverso nota prot. n.
136997 del 12.11.2020,  ed essendo ancora in corso di validità l’offerta formulata dall’operatore
economico individuato come contraente con la richiamata determinazione n. 1359 del 14.08.2020
(T.D  1349552  -  scadenza  offerte  31.12.2020)  si  è  ritenuto  di  poter  procedere  con  la  ditta
medesima.

Per l’affidamento della fornitura in esame si è proceduto ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a)
del Decreto Legge 16.07.2020 n.76 convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n.120,
laddove è consentito alle Amministrazioni di procedere mediante affidamento diretto per lavori di
importo  inferiore  a  Euro  150.000,00  e  per  servizi  e  forniture  aventi  valore  inferiore  a  Euro
75.000,00

Ai  fini  dell’applicazione  del  disposto  di  cui  all’art.  1  commi  548-549-550  della  Legge
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, si evidenzia che i beni in esame risultano compresi
tra le categorie merceologiche inserite nel D.P.C.M. 11.07.2018 per le quali sussiste  obbligo da
parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via  esclusiva, per le soglie indicate, delle centrali
regionali  di  committenza di  riferimento, ovvero della  Consip  S.p.a., questa S.C. ha proceduto



autonomamente all’effettuazione ed all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto
di importo inferiore alla soglia di obbligatorietà per ciascuna specialità medicinale. 

Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e 450
della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa S.C. ha proceduto autonomamente all’effettuazione
e all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento nè convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. per
l’acquisto di prodotti analoghi e che il bene in oggetto non è disponibile sul mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Per  quanto  riguarda  l’applicazione  dell’art.  17  del  Decreto  Legge  06.07.2011  n.  98
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  15.07.2011 n.  111,  si  precisa  che  non  sussistono  al
momento  prezzi  di  riferimento  elaborati  dall’A.N.A.C.  relativi  ai  beni  oggetto  del  presente
provvedimento.

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
dell’art. 1 32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. e della deliberazione dell’ex A.V.C.P.
n. 26 del 22.05.2013 e s.m.i.:

CIG Vedi infra

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  23

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra

AGGIUDICATARIO Vedi infra

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 4.800,00

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 31.12.2020

Si  ritiene  quindi  di  integrare  la  determinazione  del  Direttore  S.C.  Economato  Logistica
Approvvigionamenti  e  Patrimoniale  n.  1359  del  14.08.2020  inerente  l'aggiudicazione  mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.
50 e s.m.i per la fornitura di 90 flaconi di Ellepalmiron – Levometadone cloridrato 5mg/ml flacone
ml 500 attraverso l'acquisto tramite affidamento diretto, ai sensi  dell’art.1 comma 2 lett. a) del
Decreto Legge 16.07.2020 n.76 convertito  con modificazioni  nella  Legge 11.09.2020 n.120,  di
ulteriori 40 flaconi alla ditta L. Molteni & C. dei F.lli Alitti S.p.A.

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.  



La spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in Euro  5.280,00 oneri fiscali
10% inclusi per l’anno 2020 rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 871 del 31/12/2019
e  specificatamente  nella  disponibilità  alla  Struttura  competente  con  deliberazione  n.  141  del
02/03/2020 ad oggetto “Assegnazione budget ai responsabili  dei Centri di Spesa per l’esercizio
2020", ed è riconducibile al conto economico 03.10.01.16 - Acquisto prodotti farmaceutici esclusi
Classe H e nota 37 - S.C. - Farmacia Ospedaliera e Territoriale.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI  AFFIDARE,  ad  integrazione  delle  specialità  medicinali  acquisite  con  determinazione  del
Direttore S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti e Patrimoniale n. 1359 del  14.08.2020
inerente l'aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b)
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.  50 e s.m.i, la fornitura tramite affidamento diretto, ai
sensi  dell’art.1  comma  2  lett.  a)  del  Decreto  Legge  16.07.2020  n.76  convertito  con
modificazioni  nella  Legge  11.09.2020  n.120,  di  ulteriori  40  flaconi  di  Ellepalmiron  –
Levometadone cloridrato 5mg/ml flacone ml 500, alla ditta L. Molteni & C. dei F.lli Alitti S.p.A: 

DITTA MOLTENI E CO SPA
LOC. GRANATIERI
50018 – SCANDICCI (FI)
TEL. 055 73611 – FAX 055 720057
C.F/P.IVA 01286700487
PEC: molteni.farmaceutici@legalmail.it 
SMARTCIG ZD428E3901

2) DI EVIDENZIARE che ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi 548-549-550
della Legge 28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, si  evidenzia che i  beni  in esame
risultano compresi tra le categorie merceologiche inserite nel D.P.C.M. 11.07.2018 per le quali
sussiste  obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via  esclusiva, per le soglie
indicate,  delle  centrali  regionali  di  committenza  di  riferimento,  ovvero  della  Consip  S.p.a.,
questa S.C. ha proceduto autonomamente all’effettuazione ed all’aggiudicazione della presente
procedura  di  gara  in  quanto  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  obbligatorietà  per  ciascuna
specialità medicinale;

3) DI PRECISARE che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. dall’art. 1 commi n. 449 e
450  della  Legge  27.12.2006  n.  296  e  s.m.i.,  questa  S.C.  ha  proceduto  autonomamente
all’effettuazione  e  all’aggiudicazione  della  presente  procedura  in  quanto  non  risultano  a
tutt’oggi né convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento nè convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A. per l’acquisto di prodotti analoghi e che il bene in oggetto non è
disponibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

mailto:molteni.farmaceutici@legalmail.it


4) DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificata  in  Euro
5.280,00 oneri  fiscali  10%  inclusi  per  l’anno  2020  rientra  nella  previsione  di  cui  alla
deliberazione  n.  871  del  31/12/2019  e  specificatamente  nella  disponibilità  alla  Struttura
competente con deliberazione n.  141 del  02/03/2020 ad oggetto “Assegnazione budget  ai
responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2020", ed è riconducibile al conto economico
03.10.01.16 – Acquisto prodotti  farmaceutici  esclusi  Classe H e nota 37 -  S.C.  -  Farmacia
Ospedaliera e Territoriale;

5) DI DARE ATTO che il  presente provvedimento non soggetto al  controllo preventivo diviene
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda.


	DETERMINA

		2021-01-08T10:11:40+0100
	LUCIA CARREA




