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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 GILENYA*. PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI 

FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONTRATTO PONTE NELLE MORE 

DELL’ATTIVAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE ARIA S.P.A. 

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: 

− con deliberazione n. 747 del 17/11/2022, cui si rinvia per le premesse, è stata aggiudicata la 

procedura finalizzata alla stipula di un “contratto ponte” per la fornitura del farmaco 

Gilenya* - fingolimod - a favore della società Novartis Farma S.p.A., per un periodo di mesi 

due e per un importo complessivo pari ad €. 32.749,92 oltre IVA 10%; 

− il budget della suddetta deliberazione n. 747/2022 è eroso anzitempo;   

 

PREMESSO altresì che: 

- il provvedimento di cui sopra si era reso necessario nelle more dell’attivazione della 

convenzione ARIA 2021_025.3 - Lotto 2189 aggiudicato alla Mylan Italia S.r.l. e 

successivamente sospeso a seguito del procedimento cautelare avviato dalla seconda 

classificata, Novartis Farma S.p.A., avanti il Tribunale di Milano e volto all’accertamento 

dei diritti di proprietà industriale; 

- con nota ad ARIA S.p.A. del 24/10/2022 la società Mylan Italia S.r.l. segnalava di non voler 

dare corso alla fornitura del farmaco né stipulare la convenzione relativamente al Lotto 

2189; 

 

DATO ATTO che, così come richiesto dal Servizio Farmacia aziendale in data 02/12/2022, al fine 

di garantire il trattamento di pazienti adulti affetti da Sclerosi Multipla, si rende indispensabile 

assicurare la fornitura del seguente farmaco: 

 

Nome commerciale Principio attivo Fabbisogno stimato [12 mesi] 

Gilenya 0,5 mg 28 cps Fingolimod (cloridrato) 5600 cps 

 

CONFERMATO che il contratto in argomento rientra nel programma degli acquisti di beni e servizi 

per gli anni 2022/2023 approvato con la deliberazione n. 206 del 30/03/2022; 

 

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 […]; 
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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; 

 

TENUTO CONTO che la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 

11 luglio 2018, sopra richiamato; 

 

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

che nessuna convenzione ARIA/CONSIP S.p.A. risulta attualmente attiva per la fornitura in 

argomento; 

 

RILEVATO che, per cause non imputabili a questa stazione appaltante, si è determinata una 

situazione di incertezza sul futuro del contratto in argomento e che è indispensabile assicurare la 

continuità della fornitura di cui trattasi;  

 

PRESO ATTO: 

- della necessità di non interrompere la terapia dei pazienti in cura presso la nostra A.S.S.T.; 

- della possibilità, prevista dall’art. 6.3 dello schema di Convenzione di procedere 

direttamente all’acquisto del prodotto sul libero mercato addebitando eventualmente alla 

Mylan Italia S.r.l. la differenza di prezzo tra il valore di aggiudicazione del prodotto (ARIA 

2021_025.3 Lotto 2189) ed il costo sostenuto sul libero mercato per l’acquisto di un 

prodotto equivalente, per pari quantità di prodotti di cui alla richiesta di consegna; 

 

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

29/11/2022 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 della nota del 30/11/2022, agli atti dell’U.O.C. Provveditorato – Economato, con la 

quale ARIA S.p.A. informa che sta gestendo le pratiche amministrative a seguito della sentenza del 

TAR; 

 

VALUTATO che, per quanto sopra: 

- sussistono i presupposti per l’affidamento della fornitura mediante procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 

50/2016 e smi, direttamente con l’operatore economico Novartis Farma S.p.A. (secondo 

classificato nella procedura di ARIA 2021_025.3 Lotto 2189) per il periodo necessario alla 

conclusione delle pratiche amministrative di cui sopra, ed in via precauzionale, ovvero per 

12 mesi, per un importo stimato da porre a base d’asta pari ad €. 272.950,00; 

- le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura negoziata non sono in 

alcun modo attribuibili a questa stazione appaltante; 

  

PRECISATO che: 
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- l’operatore economico da invitare dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e dei requisiti minimi di idoneità professionale 

(iscrizione alla CCIAA per la fornitura oggetto della procedura); 

- la procedura verrà aggiudicata ex art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, ovvero al 

criterio del minor prezzo; 

- la procedura si svolgerà con mezzi interamente telematici mediante la piattaforma di 

intermediazione regionale SINTEL; 

 

RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) previsto dall’art. 31 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella figura del Referente organizzativo della U.O.C. Provveditorato-

Economato, Paola Marini; 

 

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 il budget della deliberazione n. 747/2022 è eroso anzitempo;   

 

2) di prendere atto che per cause non imputabili a questa stazione appaltante, si è determinata una 

situazione di incertezza sul futuro della fornitura in argomento;  

 

3) di prendere atto della necessità di assicurare la fornitura del seguente farmaco e di autorizzarne 

l’acquisto: 

 

Nome commerciale Principio attivo Fabbisogno stimato [12 mesi] 

Gilenya 0,5 mg 28 cps Fingolimod (cloridrato) 5600 cps 

 

4) di autorizzare, per quanto esplicitato in premessa, l’avvio, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) 

del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, di una procedura negoziata per l’affidamento del farmaco in 

argomento, con l’operatore economico, per l’importo e per la durata indicati nella tabella sotto 

riportata: 

  

Nome commerciale Operatore Economico Importo stimato [12 mesi] 

Gilenya 0,5 mg 28 cps Novartis Farma S.p.A. €. 272.950,00 
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5) di stabilire che la procedura verrà aggiudicata ex art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, 

ovvero al criterio del minor prezzo;  

 

6) di stabilire 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; 

 

7) di dare atto che la procedura sarà svolta mediante strumenti interamente telematici sulla 

piattaforma di intermediazione regionale Sintel; 

 

8) di individuare il responsabile Unico del Procedimento (RUP) previsto dall’art. 31 del D. Lgs. n. 

50/2016 e smi nella figura del referente organizzativo della U.O.C. Provveditorato – 

Economato, Paola Marini; 

 

9) di dare atto, altresì, che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà registrata in sede di 

adozione del provvedimento di aggiudicazione; 
 

10) 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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