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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

OGGETTO:  FORNITURA DEL FARMACO EPREX. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ 

JANSSEN-CILAG SPA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL 

D.LGS. N. 50/2016 – CONTRATTO PONTE PER UN PERIODO DI 12 MESI 

(02/01/2023 – 31/12/2023). CIG 9531736D5E . (€ 55.506,00 C/IVA). 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

PREMESSO che, con nota agli atti, il Servizio Farmacia aziendale ha richiesto l’acquisto urgente 

del farmaco con principio attivo “Epoetina Alfa”, nome commerciale “EPREX”, al fine di garantire 

continuità terapeutica di pazienti in cura presso questa A.S.S.T.; 

 

RICHIAMATI: 

- la Deliberazione n. XI/6387 del 16/05/2022 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine agli 

indirizzi di programmazione per l’anno 2022” e, più precisamente, l’Allegato n. 16 – Acquisti – 

Capoverso 2.1 “Ambiti di aggregazione derivanti dal DPCM 11 luglio 2019” che recita che: 

“[…] Qualora la Convenzione/Contratto quadro ARIA relativo alla categoria merceologica  in 

oggetto non sia immediatamente disponibile, ma l’iniziativa sia stata avviata o sia oggetto di 

programmazione da parte di ARIA, e qualora tale prodotto/servizio non sia disponibile né in 

ARIA né in Consip, l’Ente sanitario può, previa verifica dell’economicità dell’operazione e nel 

rispetto delle vigenti disposizioni di legge: 

a) stipulare autonomamente un contratto per il periodo strettamente necessario 

all’approvvigionamento dei propri fabbisogni; tale contratto deve contenere una clausola di 

risoluzione anticipata espressa vincolata all’attivazione del Contratto/Convenzione da parte 

del soggetto aggregatore; 

b) attivare le opzioni di estensione previste dal contratto autonomamente stipulato […]; 

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

categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal DPCM 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; 

 

VERIFICATO che, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali 

vigenti, non risultano attive Convenzioni ARIA Spa/CONSIP Spa per la fornitura in argomento; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 751 del 17/11/2022 con la quale si è provveduto ad 

autorizzare l’avvio, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, sulla 

base dei fabbisogni di volta in volta individuati dal servizio farmacia aziendale, di procedure 

negoziate telematiche per l’affidamento della fornitura di farmaci esclusivi, urgenti o di nuova 

introduzione sul mercato, nelle more dell’espletamento delle procedure centralizzate per il 

periodo 01/12/2022 – 30/11/2023 verificando tempestivamente che per ciascun prodotto 

farmaceutico vi siano: 

a. dichiarazione di esclusività/infungibilità da parte del servizio farmacia aziendale, con il 

supporto del medico specialista; 

b. dichiarazione di urgenza, ove ne ricorrano i presupposti; 

c. autorizzazione a procedere da parte del soggetto aggregatore ARIA Spa, in assenza di 

un’iniziativa attiva presso il soggetto stesso e/o CONSIP Spa; 

d. assolvimento degli obblighi ANAC mediante richiesta del codice identificativo di gara – 

CIG; 
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DATO ATTO che: 

- il farmaco di interesse è coperto da brevetto e la società titolare dell’autorizzazione 

all’immissione in commercio è la JANSSEN-CILAG Spa; 

- la fornitura de quo riveste carattere di urgenza, come rappresentato dal Servizio Farmacia 

aziendale; 

 

DATO ATTO altresì che, nel rispetto di quanto stabilito dalle sopracitate regole di sistema, nonché   

dal dispositivo della deliberazione n. 751/2022 in data 22/11/2022, è stata richiesta autorizzazione 

al soggetto aggregatore ad avviare autonoma procedura di acquisto per la stipula di contratto ponte 

fino alla data di attivazione di convenzioni; 

 

PRESO ATTO dell’autorizzazione da parte di ARIA Spa, pervenuta in data 28/11/2022, all’avvio di 

procedura autonoma nelle more dell’attivazione di specifica convenzione; 

 

DATO ATTO che, sulla base delle motivazioni sopra riportate, si è provveduto a pubblicare una 

procedura ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma di e-

procurement regionale Sintel – ID 162450317 – per un importo a base d’asta complessivo stimato 

pari ad €. 50.460,00 oltre IVA 10% per 12 mesi, con invito rivolto alla società JANSSEN-CILAG 

Spa; 

 

PRECISATO che, ai fini del rispetto del principio di economicità, per la determinazione della base 

d’asta sono stati presi a riferimento gli attuali prezzi di mercato; 

 

PRESO ATTO: 

- del report generato dal sistema SINTEL, quale documento di riepilogo, con il dettaglio dei costi, 

della documentazione prodotta, del timing della procedura, delle condizioni economiche e della 

proposta finale di aggiudicazione, reportistica che si allega al presente provvedimento a 

costituire parte sostanziale ed integrante; 

- dell’offerta economica pervenuta dall’operatore economico invitato, pari ad €. 50.460,00 oltre 

IVA 10% per 12 mesi, in linea con l’importo di spesa stimato; 

 

RILEVATO che è necessario ed opportuno affidare la fornitura in argomento, a favore della società 

JANSSEN-CILAG Spa, con sede in 20093 COLOGNO MONZESE (MI) Via M.Buonarroti, 23 –  

P.IVA 02707070963 – per un importo complessivo pari a €. 50.460,00 oltre IVA 10% per 12 mesi, 

con decorrenza dal 02/01/2023 al 31/12/2023, come da report allegato al presente provvedimento 

quale parte sostanziale ed integrante; 

 

PRECISATO che, in caso di attivazione di iniziative da parte dei soggetti aggregatori prima della 

scadenza, il contratto stipulato si intenderà automaticamente risolto, con conseguente adesione alle 

predette convenzioni; 
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DATO ATTO che:  

- il presente provvedimento è immediatamente efficace, essendosi conclusi, con esito positivo, i 

controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in 

capo all’affidatario; 

- si procederà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla stipula del 

relativo contratto per mezzo di scrittura privata, in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore alla soglia di € 40.000,00; 

 

PRECISATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è 9531736D5E; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dr. Luca Fortis – 

Dirigente Responsabile Servizio Farmacia aziendale – con le funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 

n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

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, Paola Marini, 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 prendere atto che la fornitura de quo riveste carattere di urgenza e di esclusività, rientrando 

pertanto nella previsione della deliberazione n. 751/2022; 

2. di prendere atto delle risultanze della procedura espletata per la fornitura del farmaco “EPREX” 

ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma di e-procurement 

regionale Sintel – ID 162450317 – per un importo a base d’asta complessivo stimato pari ad €. 

50.460,00 oltre IVA 10% per 12 mesi; 

3. di affidare la fornitura in argomento a favore della società JANSSEN-CILAG Spa, con sede in 

20093 COLOGNO MONZESE (MI) Via M.Buonarroti, 23 –  P.IVA 02707070963 – per un 

importo complessivo pari a €. 50.460,00 oltre IVA 10% per 12 mesi, con decorrenza dal 

02/01/2023 al 31/12/2023, come da report allegato al presente provvedimento quale parte 

sostanziale ed integrante; 

4. di dare atto che, in caso di attivazione di iniziative da parte dei soggetti aggregatori prima della 

scadenza naturale del contratto, questo si intenderà risolto di diritto; 
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5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace, essendosi conclusi, con 

esito positivo, i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. in capo all’affidatario; 

6. di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla stipula del 

relativo contratto per mezzo di scrittura privata, in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore alla soglia di € 40.000,00; 

 

7. di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è 9531736D5E; 

8. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dr. Luca Fortis – 

Dirigente Responsabile Servizio Farmacia aziendale – con le funzioni previste dal Decreto 

7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

9. di approvare l’allegato 1, composto da n. 13 pagine, a formare parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

10. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 55.506,00 IVA 

10% compresa – trova copertura nel Bilancio Economico Divisione Sanitaria per l’anno 2023, 

con registrazione al conto n. 42 – 01 – 01 “Medicinali”; 

11. 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. 

Allegati: n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



DESCRIZIONE AIC ATC
PRINCIPIO 

ATTIVO
DOSAGGIO

CONFEZ. 

PRIMARIO

FABBISOGNO 

STIMATO      

(12 MESI)

IMPORTO 

UNITARIO BASE 

D'ASTA             

(IVA ESCLUSA)

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO 

(IVA ESCLUSA)

TOTALE 

OFFERTO

 (IVA ESCLUSA)

% IVA

EPREX*1SIR 2000UI 0,5ML 027015155 B03XA01 2000UI 0,5ML siringhe 1600 5,80 € 5,80 € 9.280,00 € 10,00

EPREX*1SIR 5000UI 0,5ML 027015231 B03XA01 500UI 0,5ML siringhe 1800 14,50 € 14,50 € 26.100,00 € 10,00

EPREX*1SIR 10000UI 1ML 027015181 B03XA01 10000UI 1ML siringhe 400 29,00 € 29,00 € 11.600,00 € 10,00

EPREX*1SIR 40000UI 1ML 027015282 B03XA01 40000UI 1ML siringhe 30 116,00 € 116,00 € 3.480,00 € 10,00

50.460,00 €

Data 13/12/2022

FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE (o altra persona in grado di impegnare la società)

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LA 

FORNITURA DEL FARMACO “EPREX”

SCHEDA DI OFFERTA

CIG: 9531736D5E

da verificare/compilare a cura dell'Operatore economico

EPOETINA 

ALFA

L'IMPORTO DI OFFERTA NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA PARI AD €. 50.460,00
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