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ADOTTATA 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

OGGETTO:  REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 332 DEL 11/05/2022 PER LA 

FORNITURA DI EMODERIVATO “HIZENTRA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO      Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 332 del 11/05/2022, cui si rinvia integralmente per le relative 

motivazioni, con la quale è stato autorizzato l’acquisto del farmaco emoderivato “HIZENTRA”; 

DATO ATTO che: 

- con il sopracitato provvedimento è stato altresì autorizzato, previo assenso da parte di ARIA 

S.p.a. e per il periodo strettamente necessario all’attivazione di convenzioni regionali, l’avvio di 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, con il 

titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, CSL Behring Spa; 

- in ottemperanza a quanto stabilito dalla D.G.R. n. XI/6387 del 16/05/2022 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 e 

servizi”, ribadite da ultimo dalla D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 avente ad oggetto 

“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 

2020” in particolare l’allegato relativo alle “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 

2020” paragrafo 5.1. “Il sistema degli acquisti del Servizio Sanitario Regionale” che recita 

“Regione Lombardia coordina per l’anno 2020 l’organizzazione del sistema degli acquisti 

regionale già descritto nella D.G.R. XI/1046 del 17/12/2018……..omissis…..” e paragrafo 5.2. 

“Normativa approvvigionamento enti sanitari e utilizzo della piattaforma Sintel”, si è 

provveduto a pubblicare, con piena visibilità sulla piattaforma di intermediazione telematica 

SINTEL, la procedura negoziata con il seguente numero di identificazione: ID 154400456; 

- entro i termini previsti dal timing della procedura non è pervenuta offerta da parte dell’operatore 

economico inviato; 

 

VISTE: 

- la comunicazione pervenuta – in data 26/05/2022 alla U.O.C. proponente – dalla società CSL 

Behring, relativamente alla impossibilità di assumersi impegni contrattuali superiori a 6 mesi, 

ciò dovuto alla situazione di carenza sul mercato fino al 31/12/2022 – come da pubblicazione di 

AIFA – del principio attivo oggetto del presente provvedimento; 

- l’offerta aggiornata, trasmessa – in data 03/06/2022 – dalla medesima società, recante i nuovi 

prezzi, giustificati dal relativo aumento di prezzo di cessione di detta specialità – come da 

determina AIFA pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24/05/2022, All.1; 

 

RILEVATO CHE, sulla base delle motivazioni addotte dalla società invitata, si è provveduto a 

ripubblicare sulla piattaforma Sintel una nuova procedura – Sintel ID 155554936 – per un importo 

di € 51.037,50 per 6 mesi; 

 

DATO ATTO che: 

- entro i termini previsti dal timing della procedura non è pervenuta alcuna offerta dall’Operatore 

invitato; 

- non è dunque possibile contrattualizzare l’acquisto del prodotto di interesse per le carenze sopra 

evidenziate; 
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RITENUTO pertanto, sussistere i presupposti di cui all’art. 21-quinques della L. n. 241/1990 per 

l’esercizio della revoca del provvedimento, ricorrendo la fattispecie di “mutamento della situazione 

di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento”; 

 

DATO ATTO che, per l’effetto di quanto sopra, la deliberazione n. 332 del 11/05/2022 è da 

intendersi revocata; 

 

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

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

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 revocare in autotutela la deliberazione n. 332 del 11/05/2022 di autorizzazione alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di 

emoderivato HIZENTRA con la ditta titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 

– CSL Behring Spa – sussistendo i presupposti di cui all’art. 21-quinques L. n. 241/1990; 

2. di revocare, per l’effetto, le procedure Sintel – ID 154400456 e 155554936 – pubblicate sulla 

piattaforma di intermediazione telematica regionale; 

3. di demandare alla U.O.C. Provveditorato-Economato gli adempimenti del caso, per 

l’approvvigionamento del prodotto di interesse mediante altri strumenti di e-procurement; 

4. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online 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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