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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURE NEGOZIATE AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2, 

LETTERA B) D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. FINALIZZATE ALLA 

STIPULA DI CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI 

FARMACEUTICI CARENTI, URGENTI O DI NUOVA INTRODUZIONE 

SUL MERCATO NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DI NUOVE 

CONVENZIONI ARIA SPA. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 si rende necessario provvedere all’acquisizione di prodotti farmaceutici per i quali 

non è possibile ipotizzare preventivamente il fabbisogno o predisporre una procedura di gara per le 

motivazioni di seguito riportate: 

− farmaci carenti, non disponibili sul mercato, per i quali è necessario disporre di 

un’immediata alternativa; 

− farmaci necessari per garantire terapie già in corso per pazienti provenienti da altre strutture, 

nel caso in cui la terapia non sia sostituibile con altri farmaci già contrattualizzati in azienda; 

− farmaci di nuova introduzione sul mercato; 

 

DATO ATTO che, per i casi sopra indicati e per altri imprevedibili ma caratterizzati da urgenza, 

sarà necessario provvedere alla valutazione di esclusività ed infungibilità dei farmaci richiesti, da 

parte del servizio farmacia aziendale, con il supporto del medico specialista interessato; 

 

ATTESO che il Direttore farmacia aziendale o suo delegato, provvederà a dichiarare l’eventuale 

urgenza ed il requisito di cui sopra, attestando che non risultano essere disponibili farmaci 

alternativi equivalenti dal punto di vista clinico, ovvero con effetto terapeutico comparabile, fatte 

salve le variabilità individuali dei pazienti e le esigenze di garanzia della continuità terapeutica; 

 

RILEVATO che per le fattispecie sopra descritte, sulla scorta dei reali consumi dell’anno in corso, 

si stima una spesa annua complessiva pari ad €. 1.000.000,00 (Iva esclusa); 

 

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: 

1. l’Allegato n. 16 – Acquisti – Capoverso 2.2 “Ambiti merceologici diversi rispetto a quelli 

previsti all’interno del DPCM 11 luglio 2018. Ambiti di aggregazione” che al punto 2) così 

recita: “In assenza degli strumenti di cui al punto 1), gli Enti sanitari dovranno procedere 

prioritariamente attraverso forme di acquisizione aggregata tramite le Unioni di 

Acquisto/Consorzi Interaziendali di acquisto […]”;  

2. 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 […]; 
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- 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 89/2014, 

avvalendosi delle centrali di committenza di riferimento; 

 

DATO ATTO che: 

− sarà necessario, al fine di garantire la continuità terapeutica, dare seguito alle richieste di 

acquisto formulate di volta in volta dal servizio farmacia aziendale; 

− ARIA Spa procede all’espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica per i farmaci 

presenti sul mercato alla data di indizione della procedura; 

− per i farmaci non presenti in tali procedure ad evidenza pubblica o di successiva 

introduzione, si rende necessario procedere autonomamente, previa autorizzazione in tal 

senso da parte di ARIA Spa e per l’arco temporale strettamente necessario all’attivazione di 

una convenzione regionale, inserendo nel relativo contratto una clausola di recesso espressa, 

in caso di successiva aggiudicazione centralizzata; 

 

VALUTATO che la procedura di acquisto di nuovi farmaci esclusivi può essere ricondotta alla 

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; 

 

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 di affidamento verrà svolta mediante 

piattaforma regionale Sintel e che l’invito sarà rivolto alla società titolare dell’autorizzazione 

all’immissione in commercio, 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 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 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 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

4 

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; 

2) di stimare l’importo complessivo presunto relativo all’affidamento delle forniture oggetto del 

presente provvedimento in €. 1.000.000,00 (oltre Iva); 
 

3) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, relativa alle nuove procedure, 

sarà gestita nel budget in fase di aggiudicazione; 

 

4) di dare atto che le procedure saranno svolte mediante strumenti interamente telematici sulla 

piattaforma di intermediazione regionale Sintel; 
 

5) 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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