
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: 
Emergenza Covid-19. Fornitura tramite il MEPA di NORADRENALINA TARTRATO 2MG/ML FIALA 
per la S.C. Farmacia Ospedaliera – ASL AL - R.D.O. n. 2543343 – Smart CIG ZBF2CA2D7C.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio Conto Importo

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 709 del 23/04/2020





Oggetto: Emergenza Covid-19. Fornitura tramite il  MEPA di NORADRENALINA 
TARTRATO 2MG/ML FIALA per la S.C. Farmacia Ospedaliera – ASL AL - R.D.O. n. 
2543343 – Smart CIG ZBF2CA2D7C.

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’;

L’art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. prevede che, per lo
svolgimento delle procedure di acquisto aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati  su un sistema che attua procedure di scelta del  contraente interamente gestite per via
elettronica.

In  particolare,  nella  fattispecie  che  qui  interessa  risulta  vigente  l’art.  7, comma 2  del
Decreto  Legge  07.05.2012  n.  52,  convertito  con  modificazioni  nella  06.07.2012  n.  94,  ove  si
prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione. Mediante il ricorso al MEPA è prevista una duplicità di modalità di acquisto: oltre
all’ordine  diretto  che  permette  di  acquisire  sul  Mercato  Elettronico  i  prodotti/servizi  con  le
caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate, è prevista la richiesta di offerta (cd. R.D.O.) e
la Trattativa Diretta (cd. T.D.) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o
specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi online.

Tale obbligo, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi aventi valore superiore a Euro
5.000,00 (riferimento art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145) e di importo inferiore alla
soglia  comunitaria,  è  stato  successivamente  rafforzato  dall’art.  1  comma  502  della  Legge
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016” ove si prevede che le amministrazioni pubbliche sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure. (Vedi fascicolo 3129)

Il Responsabile della S. C. Farmacia Ospedaliera  dell'Ospedale di Tortona ha richiesto, con
nota  prot.  n.  37551 del  31/03/2020,  l’acquisizione di  n.  10.000 fiale di  Norafrenalina  Tartrato
2mg/ml  ,  necessarie  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  Covid-19  e  questa  S.C.  ha
provveduto mediante l’utilizzo della piattaforma del MEPA, ad avviare la T.D. n. 2543343 che è
stata processata con le seguenti modalità:



Denominazione R.D.O.            RDO  per  FORNITURA  NORADRENALINA  TARTRATO  
2MG/ML FIALE 

Importo a base d’asta             Euro 15.000
Procedura di aggiudicazione     Prezzo più basso 
Numero fornitori invitati 4
Numero offerte ricevute    1 (INDUSTRIA FARMAC. GALENICA SENESE)
Numero lotti 1
Inizio presentazione offerte    31/03/2020
Scadenza presentazione delle offerte 06/04/2020 ore 12.00
Validità offerta                        31/12/2020 

In  data  06/04/2020 si  è  proceduto  infine  all’apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte
economiche, come risulta dal report documentale degli atti della procedura depositati presso la
S.C. proponente, e alla redazione della graduatoria prezzo come risulta dal seguente prospetto di
dettaglio:

DITTA PREZZO

AGUETTANT ITALIA SRL NESSUNA OFFERTA

BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA NESSUNA OFFERTA

INDUSTRIA FARMAC.GALENICA 
SENESE SRL

Euro 0,625

S.A.L.F. SPA LAB. FARMACOLOGICO NESSUNA OFFERTA

Si  riassume di  seguito  l’offerta  presentata  dalla  seguente  Ditta,  alla  quale  si  ritiene  di
aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alle  condizioni  economiche successivamente
dettagliate  per un importo complessivo ammontante a Euro 6.250,00 IVA esclusa 10%

LOTTO  UNICO  –  N.  10.000  fiale  di  NORADRENALINA  TARTRATO  2MG/ML  –  marca
IND.FARM.GALENICA SENESE SRL
CIG: ZBF2CA2D7C
DITTA : INDUSTRIA FARM. GALENICA SENESE SRL 
SEDE LEGALE : Via CASSIA NORD 351 – MONTERONI D'ARBIA - SIENA
CODICE FISCALE  : 00050110527
TEL. 0577372800  FAX 0577374393
PEC : INDUSTRIAFARMACEUTICAGALENICASENESE@PEC.IT 
DESCRIZIONE : 
- Fornitura n. 10.000 FIALE DI NORADREANALINA TARTRATO 2MG/ML – MARCA INDUSTRIA  

  FARM.GALENICA SENESE
     al prezzo di Euro 0,625 cad. IVA 10% ESCLUSA;

Si  precisa  che  le  operazioni  di  aggiudicazione  saranno  effettuate  informaticamente
mediante  l’utilizzo  in  forma  esclusiva  della  piattaforma  MEPA,  garantendo  così  la  tracciabilità
documentale dell’intero processo.

Si  evidenzia  inoltre  che,  come  prescritto  dall’art.  32  comma  10  lett.  b)  del  Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata, utilizzando la
piattaforma telematica del MEPA, prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”)
previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 2543343, la cui documentazione
riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.,  precisando che, per quanto riguarda la durata



contrattuale della fornitura in esame, si ritiene di disporre l’aggiudicazione fino al 31.12.2020 e
comunque non oltre il perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Inoltre, per le finalità contenute nelle disposizioni di cui all’art. 1 comma 548 e ss. della
Legge 28.12.2015 n. 208, si evidenzia che la fornitura oggetto del presente provvedimento non
rientra tra le categorie merceologiche indicate nel D.P.C.M. 11.07.2018.

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 della  deliberazione A.V.C.P. n.  26 del
22.05.2013 e s.m.i.:

CIG Z102C28C49

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 8

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI

  AGUETTANT ITALIA SRL. P.I. 09435330965
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA P.I. 01679130060

IND.FARM.GALENICA SENESE P.I. 00050110527
S.AL.F. SPA LAB. FARNOCOLOGICO P.I.

00226250165

AGGIUDICATARIO   IND.FARMAC.GALENICA SENESE SRL  

CODICE FISCALE 00050110527

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 6.250,00

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA 
FORNITURA 31/12/20

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della  S.C.  Economico  Finanziario,  si  evidenzia  che  il  bene  oggetto  di  affidamento  mediante
l'adozione del presente provvedimento non è di nuova introduzione in quanto si configura come
prosecuzione di analoga fornitura già precedentemente vigente presso questa Amministrazione che
è stato riproposto con l’aggiudicazione in esame.

Così  come prescritto dalla  deliberazione del  Direttore Generale  di  questa  A.S.L.  n.  282
dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge avente per oggetto “Adozione Regolamento recante
norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni”, sono determinati ai
sensi dell’art. 4, come evidenziato nel seguente prospetto, l’ammontare dei fondi conseguenti al
valore dell’appalto relativo all’adozione del presente provvedimento:

Valore dell ’appalto 
(netto iva)

%

Quota della
percentuale
erogabile al
personale

(80%)

Importo

Accantonamento
ex art. 113

comma 4 del
D.Lgs. 50/2016

(20%)

Importo

Fino a  Euro 
1.000.000,01 
BASE D’ASTA: Euro 

2% 1,60% Euro 240,00 0,40% Euro 60,00



15.000,00

TOTALE Euro 240,00 Euro 60,00

Conto 3.10.01.16 2020

Si evidenzia che l’80% delle risorse finanziate del fondo viene destinato ad incentivare le
funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  della  ASL  AL  mentre  il  restante  20%  delle  risorse
finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata, dovrà essere destinato per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali al miglioramento e l’innovazione tecnologica
 Trattandosi  di  affidamento di  una fornitura per  fronteggiare l’emergenza epidemiologica
Covid-19, si richiamano le indicazioni contenute nella nota della Direzione Amministrativa prot.n.
26826  del  10.03.2020  e  delle  successive  precisazioni  formulate  dal  Direttore  S.C.  Economico
Finanziario prot.n. 28072 del 12.03.2020 ai fini della corretta contabilizzazione e rendicontazione
dei  relativi  oneri  da  sostenere con  il  presente  provvedimento,  la  cui  adozione  risulta  tuttavia
necessaria per procedere alla formalizzazione degli obblighi contrattuali con l’operatore economico
aggiudicatario e per consentire i successivi adempimenti per l’esecuzione delle relative prestazioni.

L’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione ammontante Euro 6.875,00
I.V.A. inclusa 10%,   è riconducibile  al conto 3.10.01.16 Prodotti farmaceutici esclusi classe H e
nota 37 - SC Farmacia Ospedaliera e sarà soggetto a contabilizzazione e rendicontazione secondo
le modalità indicate nella richiamata nota prot. n. 28072 del 12.03.2020.

Si ritiene infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art.28  c.2  L.R.  10/95  al  fine  di  disporre  con  urgenza  l’avvio  dell’esecuzione  del  contratto
conseguente all’aggiudicazione in oggetto a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19”. 

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI AGGIUDICARE mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai
sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni
nella  06.07.2012  n.  94,  la  fornitura  di  n.  10.000  fiale  di  Noradreanalina  Tartrato  2mg/ml
destinati alla S.C. Farmacia Ospedaliera  ASL AL come specificato in preambolo e necessarie per
fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  Covid-19,  alla  seguente Ditta:  IND.FARMACEUTICA
GALENICA SENESE SRL - SEDE LEGALE: Via Cassia Nord, 351 – Monteroni D'Arbia – Siena -
CODICE  FISCALE  000501102527  -   TEL.  0577372800/FAX  0577374393-  E-MAIL:
industriafarmaceuticagalenicasenese@pec.it, alle condizioni economiche successivamente
dettagliate per un importo ammontante a Euro 6.250,00 IVA 10% esclusa, corrispondente Euro
6.875,00 IVA 10% inclusa: ( Vedi fascicolo 3129)

LOTTO  UNICO  –  N.  10.000  FIALE  DI  NORADRENALINA  TARTRATO  2MG/ML  –  MARCA
IND.FARMACEUTICA GALENICA SENESE
CIG: ZBF2CA2D7C
DITTA : INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE   S.R.L. 
SEDE LEGALE : Via CASSIA NORD, 351   –  MONTERONI D'ARBIA – SIENA
CODICE FISCALE : 00050110527
TEL. 0577372800 FAX 0577374393
PEC :  industriafarmaceuticagalenicasenese@pec.it 
DESCRIZIONE : 
- Fornitura n. 10.000 FIALE DI NORADREANALINA TARTRATO 2MG/ML  - MARCA INDUSTRIA 

FARM. GALENCA SENESE



- al prezzo di Euro 0,625 cad. IVA 10% ESCLUSA;

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI Euro 6.250,00 IVA 10% ESCLUSA.

2) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere
effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nelle R.D.O. n. 2543343, la cui
documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L., precisando che, per quanto
riguarda la durata contrattuale della fornitura in esame, si ritiene di disporre l’aggiudicazione
fino al 31.12.2020 e comunque non oltre il perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

3) DI PRECISARE inoltre che, come prescritto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto Legislativo
18.04.2016  n.  50  e  s.m.i.,  la  stipula  del  contratto  può  essere  effettuata  utilizzando  la
piattaforma telematica del MEPA prescindendo dal decorso del  termine dilatorio (cd. “stand
still”) previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

4) DI  DARE  ATTO  che  l’onere  derivante  dall’assunzione  della  presente  determinazione
ammontante  Euro 6.875,00 I.V.A. inclusa 10%,   è riconducibile  al conto 3.10.01.16 Prodotti
Farmaceutici  esclusi  cladde  H  e  nota  37  -  SC  Farmacia  Ospedaliera e  sarà  soggetto  a
contabilizzazione e rendicontazione secondo le modalità indicate nella richiamata nota prot.n.
28072 del 12.03.2020.

5) DI DETERMINARE come segue e come dettagliatamente riportato in preambolo, le somme a
disposizione  per  i  fondi  previsti  dall’art.  4  del   Regolamento  recante  norme  e  criteri  di
costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. adottato con deliberazione del Direttore Generale
di questa A.S.L. n. 282 dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge:

 Quota della percentuale erogabile al personale (80%) Euro  240,00
 Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%) Euro    60,00

6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2
L.R. 10/95 al fine di disporre con urgenza l’avvio dell’esecuzione del contratto conseguente
all’aggiudicazione in oggetto a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
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