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       Azienda Sanitaria Locale AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 1 2° COMMA 
LETT. A) DEL DECRETO LEGGE 16.07.2020 N. 76 CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 11.09.2020 N. 120, NEL TESTO MODIFICATO DAL 
DECRETO LEGGE 31.05.2021 N. 77 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA 
LEGGE 29.07.2021 N. 108, E PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI 
BANDO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 63 COMMA 2) LETT. B) N. 2 
DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI SPECIALITÀ 
MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ NON RICOMPRESE 
NELLE CONVENZIONI S.C.R. IN CORSO ED OCCORRENTI ALL’A.S.L. AL FINO AL 
31.12.2022 - INTEGRAZIONE.

S.C. ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

IL DIRETTORE – Carrea Lucia

Il Responsabile Procedimento Carrea Lucia Favorevole

Il Dirigente Proponente Carrea Lucia Favorevole
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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;

Con la determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti - 
Patrimoniale n. 498 del 31.03.2022,esecutiva nelle forme di legge, è stata aggiudicata, mediante 
affidamento diretto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 2° comma lett. a) del Decreto Legge 
16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120, nel testo modificato 
dal Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni nella Legge 29.07.2021 n. 108, e 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 comma 
2) lett. b) n. 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la fornitura di specialità medicinali 
commercializzate in regime di esclusività non ricomprese nelle convenzioni S.C.R. in corso ed 
occorrenti all’A.S.L. AL fino al 31.12.2022.

Periodicamente, si rende tuttavia necessario integrare periodicamente l’elenco dei farmaci 
aggiudicati con l’ulteriore approvvigionamento di altri occorrenti al routinario svolgimento delle 
attività delle Strutture Farmaceutiche Ospedaliere e Territoriali che non risultano ricompresi nelle 
convenzioni attivate dalla Società di Committenza Regionale.

A tale proposito, si evidenzia che il responsabile della S.C. Farmacia Ospedaliera A.S.L. AL 
ha richiesto, con nota acquisita agli atti con prot. n. 136542 del 02/11/2022, l'approvvigionamento 
di WARFARIN SODICO e questa S.C. ha provveduto, mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA, ad 
avviare la T.D. n. 3272993 con la ditta TEOFARMA SRL con sede legale in VALLE SALIMBENE (PV) 
– CAP 27010 – VIA F.LLI CERVI, 8 – P.I. 01423300183:

la T.D. n. 3272993 è stata processata con le seguenti modalità:

Denominazione: T.D. WARFARIN SODICO 5MG CP – AIC 016366027 – FABBISOGNO 9000CP
Procedura di aggiudicazione: Prezzo più basso 
Inizio presentazione offerta: 03/11/2022 ore 12:50
Scadenza presentazione dell’offerta: 10/11/2022 ore 12:30
Validità offerta: 31/12/2022 ore 23:59

Si riassume di seguito l’offerta presentata dalla seguente Ditta:

DESCRIZIONE Cod ASL 
AL

FABBISOGNO 
PRESUNTO 

fino al 
31.12.2022

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO

PREZZO 
OFFERTO 
A CONF.

IMPORTO 
TOTALE 

OFFERTO

COUMADIN 5MG 001COUM1 9000 CP Euro 0,08 Euro 2,42 Euro 726,03

Mediante l’adozione del presente provvedimento si ritiene pertanto di disporre l’integrazione 
della richiamata determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti - 
Patrimoniale n. 498 del 31.03.2022, esecutiva nelle forme di legge, avente per oggetto la fornitura 
di specialità medicinali commercializzate in regime di esclusività non ricomprese nelle convenzioni 
S.C.R. in corso ed occorrenti all’A.S.L. AL fino al 31.12.2022, mediante l’inserimento del farmaco 



3

OCTOCOG FATTORE VIII RDNA commercializzato dalla seguente Ditta per un importo complessivo 
ammontante a Euro 726,03 I.V.A. esclusa 10% corrispondente a Euro 798,63 I.V.A. compresa 
10%:

LOTTO UNICO – WARFARIN SODICO 5MG CP
CIG: Z803893FC7
DITTA: TEOFARMA SRL
SEDE LEGALE: VIA FLLI CERVI,8 – 27010 VALLE SALIMBENE (PV)
PARTITA IVA: 01423300183
TEL: 0382422008 – FAX 0382525845

L’importo contrattuale della fornitura in esame risulta essere inferiore a Euro 139.000,00 e 
pertanto risulta giustificato il ricorso all’affidamento diretto da disporre ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1 2° comma lett. a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella 
Legge 11.09.2020 n. 120, nel testo modificato dal Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con 
modificazioni nella Legge 29.07.2021 n. 108, che consente tale fattispecie, considerando l’urgenza 
di provvedere per la motivazione sopra indicata.

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.

Le forniture di cui al presente provvedimento amministrativo dovranno essere effettuate 
alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella T.D. n. 3272993, la cui documentazione 
riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 
13.08.2010 n. 136 e s.m.i. È stato attribuito alla presente procedura il CIG sopra indicato.

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 in oggetto del presente provvedimento 
rientra tra le categorie merceologiche indicate nel D.P.C.M. 11/07/2018 sotto la dicitura 
“Farmaci”. Questa S.C. ha tuttavia 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 né convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.a. In 
ogni caso l’acquisto di ciascun farmaco rientra al di sotto della soglia di Euro 40.000,00 prevista 
dal richiamato D.P.C.M. 11/07/2018 oltre alla quale sussiste il predetto obbligo. 

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 Z803893FC7

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 23

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra

AGGIUDICATARIO Vedi infra
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IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 726,03

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 31/12/2022

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 i beni oggetto di affidamento mediante 
l'adozione del presente provvedimento non sono di nuova introduzione in quanto si configurano 
come prosecuzione di analoga fornitura già precedentemente vigente presso questa 
Amministrazione che è stata riproposta con l’aggiudicazione in esame.

L’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in presunti Euro 798,63 I.V.A. 
inclusa 10%, per l’anno 2022, imputabile al conto 0310000116 – Prodotti farmaceutici esclusi 
classe H e nota 37 (S.C. Farmacia Ospedaliera), è compreso nel bilancio di previsione, come da 
Deliberazione n. 1132 del 31/12/2021 “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2022 - Provvisorio”, 
presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza Covid-19.

Tutto ciò premesso:
DETERMINA

1) DI INTEGRARE l’aggiudicazione disposta con Determinazione del Direttore S.C. 
Economato – Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale n. 498 del 31.03.2022, 
esecutiva nelle forme di legge, con ad oggetto la fornitura di specialità medicinali 
commercializzate in regime di esclusività non ricomprese nelle convenzioni S.C.R. in corso 
ed occorrenti all’A.S.L. AL fino al 31.12.2022 mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1 2° comma lett. a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con 
modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120, nel testo modificato dal Decreto Legge 
31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni nella Legge 29.07.2021 n. 108, con la 
fornitura della specialità farmaceutica ed alle condizioni economiche dettagliatamente 
indicate in preambolo, per un importo complessivo ammontante a Euro 726,03 I.V.A. 
esclusa 10% corrispondente a Euro 798,63 I.V.A. compresa 10%, individuando la seguente 
Ditta:

Riferimento T.D. n. 3272993
CIG: Z803893FC7
DITTA: TEOFARMA SRL
SEDE LEGALE: VIA FLLI CERVI,8 – 27010 VALLE SALIMBENE (PV)
PARTITA IVA: 01423300183
TEL: 0382422008 – FAX 0382525845
Importo complessivo ammontante a Euro 726,03 IVA 10% esclusa

2) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 
effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella T.D. n. 3272993, la cui 
documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.

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 PRECISARE inoltre che, per le finalità contenute nelle disposizioni di cui all'art. 1 
comma 548 e ss. della Legge 28.12.2015 n. 208, la fornitura in oggetto del presente 
provvedimento rientra tra le categorie merceologiche indicate nel D.P.C.M. 11/07/2018 
sotto la dicitura “Farmaci”. Questa S.C. ha tuttavia 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 né convenzioni-
quadro stipulate da Consip S.p.a. In ogni caso l’acquisto di ciascun farmaco rientra al di 
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sotto della soglia di Euro 40.000,00 prevista dal richiamato D.P.C.M. 11/07/2018 oltre alla 
quale sussiste il predetto obbligo.

5) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in 
presunti Euro 798,63 I.V.A. inclusa 10%, per l’anno 2022,  imputabile al conto 0310000116 
– Prodotti farmaceutici esclusi classe H e nota 37 (S.C. Farmacia Ospedaliera), è compreso 
nel bilancio di previsione, come da Deliberazione n. 1132 del 31/12/2021 “Bilancio 
Preventivo Economico Annuale 2022 - Provvisorio”, presentato in disavanzo in relazione alla 
previsione di spesa correlata all'emergenza Covid-19.

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

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Proposta 1368/22
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