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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETTERA b)   

D.LGS N. 50/2016 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONTRATTO PONTE 

NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DI NUOVE CONVENZIONI ARIA SPA 

PER LA FORNITURA DI EMODERIVATO “HIZENTRA”. AUTORIZZAZIONE 

A CONTRARRE. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che, così come richiesto dal Servizio di Farmacia Aziendale, a seguito della continuità 

di taluni piani terapeutici si rende indispensabile assicurare la fornitura del seguente emoderivato: 

 
Nome Commerciale Principio Attivo Fabbisogno stimato per 12 mesi 

 

HIZENTRA*SC 1FL 50ML 200MG/ML 

 

Immunoglobulina umana normale 

sotto cute 

 

150 flaconi 

 

RICHIAMATI: 

- la D.G.R. n. XI/5941 del 07/02/2022 che conferma le linee d’azione riguardanti la 

razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, 

nonché  gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla 

D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 

2020” – e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli 

Enti Sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da 

Consip Spa e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda 

Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) Spa; 

- l’obbligo, per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di approvvigionarsi, relativamente alle 

categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9 

comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014, 

avvalendosi delle centrali di committenza di riferimento; 

  

DATO ATTO che nel rispetto di quanto stabilito dalle sopracitate Regole di sistema, in data 

04/05/2022, è stata richiesta l’autorizzazione al soggetto aggregatore ad avviare autonoma 

procedura di acquisto per la stipula del contratto ponte fino alla data di attivazione di nuova 

convenzione; 

 

ACQUISITA l’autorizzazione da parte di ARIA SpA, pervenuta in data 05/05/2022, all’avvio di 

una procedura autonoma nelle more dell’attivazione di specifiche convenzioni; 

 

DATO ATTO, altresì, che l’articolo di interesse è coperto da brevetto; 

VALUTATO che, dato il regime di privativa industriale cui tale specialità è sottoposta, sussistono i 

presupposti per l’avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi 

dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. con la ditta titolare 

dell’autorizzazione all’immissione in commercio, per il periodo strettamente necessario 

all'attivazione delle convenzioni del soggetto aggregatore, come da dettaglio: 

 

Nome Commerciale 
Titolare autorizzazione immissione in 

commercio 

Importo stimato di spesa  

per 12 mesi (IVA esclusa) 

HIZENTRA*SC 1FL 50ML 200MG/ML  

 

CSL Behring Spa  71.820,00 €  

per un importo complessivo stimato di € 71.820,00 (IVA 10% esclusa) per 12 mesi; 
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VERIFICATO che nessuna Convenzione ARIA Spa/CONSIP Spa risulta attiva per la fornitura del 

dosaggio in argomento; 

 

TENUTO CONTO che, in caso di attivazione di iniziative da parte dei soggetti aggregatori prima 

della scadenza, il contratto stipulato si intenderà automaticamente rescisso, con conseguente 

adesione alle predette convenzioni;  

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, la procedura in argomento verrà svolta mediante 

piattaforma regionale Sintel e che l’invito sarà rivolto alla società sopra individuata quale esecutore 

determinato; 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di R.U.P., Maria Lomboni, che ne attesta la legittimità e la 

completezza; 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

D E L I B E R A 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di autorizzare l’acquisto del seguente emoderivato: 
Nome Commerciale Principio Attivo Fabbisogno stimato per 12 mesi 

 

HIZENTRA*SC 1FL 50ML 200MG/ML 

 

Immunoglobulina umana 

normale sotto cute 

 

150 flaconi 

 

2. di autorizzare, per il periodo strettamente necessario all'attivazione di nuove iniziative regionali, 

l’avvio di una procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera b) D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

per l’affidamento della fornitura di cui trattasi con l’operatore economico e per l’importo come 

da elenco riportato: 

Nome Commerciale 
Titolare autorizzazione 

immissione in commercio 

Importo stimato di spesa  

per 12 mesi (IVA esclusa) 

HIZENTRA*SC 1FL 50ML 200MG/ML  

 

CSL Behring Spa  71.820,00 €  

per un importo complessivo stimato di € 71.820,00 (IVA 10% esclusa) per 12 mesi; 

 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, relativa alla nuova procedura, 

sarà gestita nel budget in fase di aggiudicazione; 

 

4. di dare atto che la procedura sarà svolta mediante strumenti interamente telematici sulla 

piattaforma di intermediazione regionale Sintel; 
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5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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