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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO:  

  AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, 
MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. N. 
3234250, PER LA FORNITURA ANNUALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI FARMACI 
ESTERI PER LE ESIGENZE DELL’AORN SANTOBONO PAUSILIPON – DITTA 
OTTOPHARMA S.R.L. - Importo di aggiudicazione lotti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pari ad € 12.010,34 oltre 
Iva al 10% - CIG LOTTO 2/ 9222854BE1 - CIG LOTTO 3/  92228600D8 - CIG LOTTO 4/ 
92228665CA - CIG LOTTO 5/ 9222869843 – CIG LOTTO 6/ 9222872ABC - CIG LOTTO 7/ 
9222876E08 - ESECUZIONE IMMEDIATA 

Il Direttore della UOC  propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità della relativa 
istruttoria
PREMESSO che:

o questa AORN, con Deliberazione del Direttore Generale n. 344 del 23.05.2022, esecutiva ai sensi di 
legge, ha indetto una procedura di gara, sottosoglia comunitaria, per la fornitura annuale, in 
somministrazione, di farmaci esteri, non presenti in gara SO.RE.SA. S.p.A., per le esigenze dell’AORN 
Santobono Pausilipon, da espletarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo complessivo a base di gara di € 120.420,00 oltre Iva, 
suddivisa in 7 (sette) lotti:

- Lotto 1 – GLUCARPIDASE – importo a base di gara € 100.000,00 oltre Iva – CIG: 922284761C;
- Lotto 2 – TRIAMCINOLONE ESACETONIDE - importo a base di gara € 440,00 oltre Iva– CIG: 
9222854BE1;
- Lotto 3 – GONADORELINA ACETATO - importo a base di gara € 8250,00 oltre Iva– CIG: 
92228600D8;
- Lotto 4 – MICOFENOLATO MOFETILE SCIROPPO - importo a base di gara € 9.000,00 oltre 
Iva – CIG: 92228665CA;
- Lotto 5 – MILRINONE FL - importo a base di gara € 420,00 oltre Iva - CIG: 9222869843;
- Lotto 6 – VASOPRESSINA FL - importo a base di gara € 210,00 oltre Iva - CIG: 9222872ABC;
- Lotto 7 – BENZILPENICILLINA BENZATICA - importo a base di gara € 2.100,00 oltre Iva - 
CIG: 9222876E08;

o in data 12.10.2022, con Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) n. 3234250 sono stati invitati tutti gli operatori economici abilitati alla 
pertinente categoria merceologica a presentare offerta entro e non oltre le ore 13.00 del 28.10.2022;

o entro il citato termine, sono pervenute le offerte degli operatori economici di seguito elencati unitamente 
al lotto di partecipazione ed agli estremi di ricezione delle offerte così come desunte dalla piattaforma 
MEPA:
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o # o Denominazione concorrente o Lotti a cui ha partecipato o Data presentazione offerta

o Lotto 6 o 28/10/2022 12:53:13

o Lotto 4 o 28/10/2022 12:31:50o 1 o FARMAZZURRA

o Lotto 3 o 28/10/2022 12:11:19

o Lotto 3 o 26/10/2022 11:07:19

o Lotto 4 o 26/10/2022 11:33:31o 2 o FARMACEUTICA INTERNAZIONALE

o Lotto 7 o 26/10/2022 11:43:36

o Lotto 2 o 21/10/2022 12:52:11

o Lotto 3 o 21/10/2022 13:01:53

o Lotto 4 o 25/10/2022 12:32:31

o Lotto 5 o 26/10/2022 12:22:05

o Lotto 6 26/10/2022 12:36:10

o 3 o OTTOPHARMA

o Lotto 7 o 26/10/2022 12:43:58

o 4 o MONDIAL PHARMA SA o Lotto 3 o 21/10/2022 13:12:32

ATTESO che:
o in data 4.11.2022, il RUP (Responsabile del Procedimento) ha proceduto alla verifica della 

documentazione amministrativa per l’ammissione delle ditte partecipanti, ai fini dell’ammissione al 
prosieguo della procedura;

o nella medesima data, il RUP ha proceduto all’ammissione della Ditta Ottopharma al prosieguo della 
procedura di gara ed ha attivato la procedura di soccorso istruttorio per le ditte Farmazzurra, 
Farmaceutica Internazionale e Mondial Pharma SA, da riscontrare entro la data del 17.11.2022;

o entro il termine suddetto, sono pervenuti i riscontri delle ditte Farmazzurra e Farmaceutica 
Internazionale; diversamente, la ditta Mondial Pharma SA non ha fatto pervenire alcun riscontro 
all’istanza di soccorso istruttorio;

o in data 18.11.2022, il RUP, all’esito dell’esame della documentazione pervenuta in riscontro al soccorso 
istruttorio, ha ammesso la Ditta Farmaceutica Internazionale al prosieguo della procedura di gara ed ha 
escluso la Ditta Farmazzurra, in quanto gli esiti del soccorso istruttorio, per quest’ultima, sono risultati 
insufficienti;

o con successiva comunicazione MEPA del 18.11.2022, il RUP ha comunicato l’esclusione delle ditte 
Farmazzurra e della ditta Mondial; 
ATTESO, ancora, che:

o in data 18.11.2022, presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, su piattaforma elettronica MEPA, 
sono state aperte le buste digitali contenenti le offerte tecniche delle ditte ammesse al prosieguo della 
gara e si è proceduto alla verifica della completezza della documentazione tecnica presentata;

o le offerte tecniche delle ditte partecipanti, ammesse al prosieguo della gara, sono state trasmesse dal 
RUP, con nota mail del 18.11.2022, alla U.O.C. Farmacia, per le valutazioni di competenza, secondo 
quanto previsto dall’art. 4 del Disciplinare di Gara;

o con nota prot. n. 0022732 del 21.11.2022, agli atti, il Direttore della U.O.C. Farmacia ha trasmesso il 
parere tecnico relativo alla procedura in oggetto, munito della firma di un Dirigente Farmacista della 
U.O.C. in argomento, dal quale si evince la conformità di tutte le specialità medicinali presentate dalle 
ditte partecipanti;
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o in data 22.11.2022, presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, su piattaforma elettronica MEPA, 
sono state aperte le buste digitali contenenti le offerte economiche ed i relativi dettagli, secondo il 
prospetto di seguito elencato che ha determinato la conseguente graduatoria:

RDO n. 3234250
Lotto di 

partecipazione 
MEPA

Descrizione Operatore 
economico Importo offerto

1 GLUCARPIDASE DESERTO
2 TRIAMCINOLONE ESACETONIDE Ottopharma € 117,20

Ottopharma € 5.680,00
3 GONADORELINA ACETATO Farmaceutica 

Internazionale € 7.250,00

Ottopharma € 4.320,00
4 MICOFENOLATO MOFETILE 

SCIROPPO Farmaceutica 
Internazionale € 4.540,00

5 MILRINONE FL Ottopharma € 227,50
6 VASOPRESSINA FL Ottopharma € 125,64

Ottopharma € 1.540,00
7 BENZILPENICILLINA 

BENZATICA Farmaceutica 
Internazionale € 1.820,00

TENUTO CONTO della necessità di avviare senz’indugio l’esecuzione della fornitura di farmaci esteri 
per le necessità dei PP.OO. Santobono – Pausilipon;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di prendere atto delle risultanze della R.D.O. n. 
3224250 e, per l’effetto, proporre l’aggiudicazione a favore della Ditta Ottopharma, con sede in Via 
Novara, 38 – Borgomanero (NO), TEL 3938030590/PEC OTTOPHARMA@LEGALMAIL.IT, P.I. 
02457060032, che ha proposto l’unica offerta valida pari od inferiore all’importo a base di gara o il 
prezzo più basso per ciascun lotto;
RICHIAMATO il comma 15 dell’art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dall’art. 61, comma 1, 
lett. f) e g) della L.R.C. n. 5 del 29.06.2021, che individua SO.RE.SA. S.p.A. quale centrale unica di 
acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e 
dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., fatta salva l’autorizzazione di SO.RE.SA. 
S.p.A. all’espletamento di autonome procedure per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di beni 
e servizi relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al precedente comma 
14 quinquies del medesimo art. 6;
PRESO ATTO della richiesta di autorizzazione formulata con nota prot. n. 0008568 del 21.04.2022 e 
del riscontro SoReSa-0006551/2022 acquisito al protocollo aziendale n. 0009157 del 29.04.2022, 
SO.RE.SA. S.p.A., con il quale So.Re.Sa. S.p.A. ha autorizzato questa AORN all’espletamento diretto 
di autonoma procedura con l’inserimento nel contratto di apposita clausola risolutiva espressa per 
l’ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di So.Re.Sa. in seguito a gare 
centralizzate;
CONSIDERATO che i prodotti in questione sono inseriti nel D.P.C.M. dell’11.7.2018 nel quale - in 
attuazione dell’art.9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24.4.2014 n. 66, convertito, con 
modificazioni dalla legge 23.6.2014, n. 89 - sono individuate le categorie di beni e servizi nonché le 
soglie al superamento delle quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, tra gli altri, ricorrono a Consip 
S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;
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VISTO:
o il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di 

centralizzazione acquisti Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri 23.04.2010” ove è 
stabilito che per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari od 
inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure;

o l’ art. 9 comma 3 bis del D.L. 66/2014, come successivamente modificato e integrato con L. 232/2016 
art. 1 comma 421, che stabilisce che le amministrazione pubbliche obbligate a ricorrere a CONSIP S.p.A. 
o agli altri soggetti aggregatori possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contrati 
CONSIP S.p.A. o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome 
procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria;
ATTESO che, con note prot. n. 0015515 del 29.07.2022 e prot. n. 0020518 del 20.10.2022, agli atti,  il 
Direttore della U.O.C. Farmacia, al fine di non incorrere in discontinuità assistenziale, nelle more della 
conclusione della procedura di gara per la fornitura annuale, in somministrazione, di farmaci esteri, di 
cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 344/2022, controlli di legge e stipula dei relativi contratti 
di appalto, ha richiesto l’autorizzazione alla prosecuzione e dei contratti di cui alla Deliberazione del 
Direttore Generale n. 144/2021 e delle Determinazioni Dirigenziali n. 440/2021, 769/2021 e 652/2021, 
agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali, fino al 15.12.2022, con espressa riserva di risoluzione 
qualora avessero effetto prima di tale data gli esiti della gara, utilizzando laddove possibile le economie 
residue, così suddivisi:

- Ditta Farmaceutica Internazionale s.r.l.– Contratto n. 4600060315;
- Ditta Ottopharma s.r.l. – Contratto n. 4600063722;
- Ditta Ottopharma s.r.l. – Contratto n. 4600062444;
- Ditta Farmaceutica Internazionale s.r.l. – Contratto n. 4600055185;
- Ditta Ottopharma s.r.l. – Contratto n. 4600055204;
- Ditta We Pharma LTD – Wep Clinical – Contratto n. 4600055206;
- Ditta Primo Farma s.r.l. – Contratto n. 4600055208;

Preso atto che, durante il periodo di valenza contrattuale, sono state conseguite economie complessive 
pari ad € 276,00 oltre Iva, relativamente al contratto registrato nella procedura di contabilità n. 
4600062444, e che, pertanto, con il presente provvedimento, relativamente ai contratti de quibus non 
viene autorizzata una maggiore spesa rispetto a quella di cui al provvedimento di cui alla Deliberazione 
del Direttore Generale n. 769/2022; diversamente per i contratti n. 4600063722, 4600055185, 
4600055204, 4600055206, 4600055208, 4600060315 è necessario autorizzare la somma di € 24.026,95 
nei limiti dell’importo previsto per la proroga in argomento; 
PRESO ATTO degli indirizzi giurisprudenziali espressi dal Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Sez. V – 
7.4.2011 n. 2151) in merito alle disposizioni normative Comunitarie e Nazionali in materia dei contratti 
pubblici nel senso dell’ammissibilità della proroga espressa (cd. proroga tecnica) dei contratti “per il 
tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad 
evidenza pubblica”;
VISTO l’art. 106, comma 11, del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. ove si prevede che “la durata del 
contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel 
bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In 
tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, 
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;
VISTI:
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o il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
o l’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii che disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
o il comma 6 del medesimo art. 36 che prevede che per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore 

alle soglie comunitarie le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 
gestite per via elettronica, tra i quali, quello istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, 
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni (MEPA);

o l’art. 15, comma 13, lett. d) della Legge 135/2012, ai sensi del quale gli enti del servizio sanitario 
nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per 
l’acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche 
presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a 
disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali;

o l’art. 1 comma 1 e 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in Legge n. 120 
dell’11.09.2020: “Misure Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, successivamente 
modificato dal D.L. 31 maggio 2020, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale 
“…al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei Contratti pubblici, si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salvo le ipotesi in cui la 
procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o 
l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine…omissis…di quattro mesi dalla data 
di adozione dell’atto di avvio del procedimento nei casi di cui al comma 2, lettera b)…;

o il comma 2, lett. a) del medesimo art. 1 citato ammette l’affidamento diretto per l’affidamento per lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore di € 139.000,00;
Tanto premesso,

RISCONTRATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
RILEVATO che relativamente al lotto 1 del capitolato speciale, per il quale non è stata presentata alcuna 
offerta, verrà esperita, su richiesta della U.O.C. Farmacia, ulteriore indagine di mercato;
RITENUTO:

o di proporre l’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto, per i tipi, quantitativi e prezzi di cui 
alle offerte economiche della ditta Ottopharma, con sede in Via Novara, 38 – Borgomanero (NO), TEL 
3938030590/PEC OTTOPHARMA@LEGALMAIL.IT, P.I. 02457060032, allegate al presente 
deliberato quali parti integranti e sostanziali:

RDO n. 3234250
Lotto di 

partecipazione 
MEPA

Descrizione Operatore 
economico Importo offerto

2 TRIAMCINOLONE ESACETONIDE Ottopharma € 117,20
3 GONADORELINA ACETATO Ottopharma € 5.680,00

4 MICOFENOLATO MOFETILE 
SCIROPPO Ottopharma € 4.320,00

5 MILRINONE FL Ottopharma € 227,50
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6 VASOPRESSINA FL Ottopharma € 125,64

7 BENZILPENICILLINA 
BENZATICA Ottopharma € 1.540,00

per un importo complessivo di € 12.010,34 oltre Iva;
o di proporre l’approvazione del seguente quadro economico dell’appalto, aggiornato ai dati 

dell’aggiudicazione:

Quadro economico

A) Fornitura annuale, in somministrazione, di 
farmaci esteri per le esigenze dell’AORN 
Santobono Pausilipon

A1) Importo complessivo aggiudicazione € 12.010,34

A2) Importo degli oneri per la sicurezza non soggetto al 
ribasso € 0,00

TOTALE AGGIUDICAZIONE € 12.010,34

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1) Fondo risorse finanziarie ex Art.113, comma 2, D. 
Leg.vo n.50 e s.m.i. del 2016 pari all’1,4 % dell’importo a 
base d’asta, di cui l’80% per incentivi

€ 2.167,56

B2) Compensi per la Commissione di gara € 0,00

B3) Spese di pubblicazione € 0,00

B4) IVA al 10% € 1.201,03

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.368,86 

C) Somme a disposizione derivanti dal ribasso € 119.249,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 119.249,8 

T O T A L E (A +B + C)  € 134.629,56 

o di autorizzare, per l’urgenza manifestata dalla U.O.C. Farmacia, nelle more dell’aggiudicazione della 
gara, controlli di legge ed avvio dei relativi contratti, la prosecuzione delle forniture di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale n. 144/2021 e delle Determinazioni Dirigenziali n. 440/2021, 
769/2021 e 652/2021, fino al 15.12.2022, agli stessi prezzi, patti e condizioni, con espressa riserva di 
risoluzione qualora avessero effetto prima di tale data gli esiti della nuova gara, per l’importo 
complessivo di € 24.026,95 oltre Iva;
RITENUTO di conferire immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 21-quater L. 241/90, al fine di consentire l’avvio della fornitura in argomento;

Il supporto giuridico al R.U.P. Il R.U.P.
  Emanuele Ragosta     Alessandro Dumont

(f.to digitalmente)

_______________________________________________________________________
Il Direttore U.O.C.

Acquisizione Beni e Servizi
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Dott.ssa Erica Ferri
                                                                                                                        (f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Daniela Mignone

(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dr. Vincenzo Giordano

(f.to digitalmente)

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l’istruttoria, 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma 
apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

D E L I B E R A

1) Aggiudicare la procedura di gara, sottosoglia comunitaria, mediante richiesta di offerta sul 
mercato elettronico della P.A. (MEPA) n. 3234250, per l’affidamento della fornitura annuale, 
in somministrazione, di farmaci esteri, non presenti in gara SO.RE.SA. S.p.A., all’operatore 
economico Ottopharma con sede in Via Novara, 38 – Borgomanero (NO), TEL 
3938030590/PEC OTTOPHARMA@LEGALMAIL.IT, P.I. 02457060032, per un importo 
complessivo di € 12.010,34 oltre Iva, per i tipi, quantitativi e prezzi di cui alle offerte 
economiche, allegate al presente deliberato, quali parti integranti e sostanziali, come di seguito 
elencato:

RDO n. 3234250
Lotto di 

partecipazione 
MEPA

Descrizione Operatore 
economico Importo offerto

2 TRIAMCINOLONE ESACETONIDE Ottopharma € 117,20
3 GONADORELINA ACETATO Ottopharma € 5.680,00

4 MICOFENOLATO MOFETILE 
SCIROPPO Ottopharma € 4.320,00

5 MILRINONE FL Ottopharma € 227,50
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6 VASOPRESSINA FL Ottopharma € 125,64

7 BENZILPENICILLINA 
BENZATICA Ottopharma € 1.540,00

2) Prendere atto che il valore economico delle offerte presentate per singolo lotto dall’operatore 
economico aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara;

3) Rilevare che, relativamente al lotto 1 del fabbisogno di gara, per il quale non è stata presentata 
alcuna offerta, verrà esperita, su richiesta della U.O.C. Farmacia, ulteriore indagine di mercato;

4) Approvare il seguente quadro economico dell’appalto, aggiornato ai dati della presente 
aggiudicazione:

Quadro economico

A) Fornitura annuale, in somministrazione, di farmaci 
esteri per le esigenze dell’AORN Santobono Pausilipon

A1) Importo complessivo aggiudicazione € 12.010,34

A2) Importo degli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso € 0,00

TOTALE AGGIUDICAZIONE € 12.010,34

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1) Fondo risorse finanziarie ex Art.113, comma 2, D. Leg.vo n.50 
e s.m.i. del 2016 pari all’1,4 % dell’importo a base d’asta, di cui 
l’80% per incentivi

€ 2.167,56

B2) Compensi per la Commissione di gara € 0,00

B3) Spese di pubblicazione € 0,00

B4) IVA al 10% € 1.201,03

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.368,86 

B) Somme a disposizione derivanti dal ribasso € 119.249,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 119.249,8 

T O T A L E (A +B + C)  € 134.629,56 

5) Autorizzare la spesa complessiva annuale di € 12.010,34, oltre Iva (codice gruppo acquisti 
SAP H21 – codice magazzino SAP H01);

6) Nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Farmacia o 
suo delegato, perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile 
dei contratti stipulati dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione, trattandosi 
di prestazioni che, in fase di esecuzione – sia per la necessità dell’apporto di specifiche 
competenze che per ragioni concernenti l’organizzazione interna dell’AORN – impongono il 
coinvolgimento di unità organizzative diverse (U.O.C. Farmacia) da quella cui afferiscono i 
soggetti che hanno curato l’affidamento (U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi), ai sensi del 
paragrafo 10.2 delle Linee Guida ANAC N. 3;

7) Prendere atto che il gruppo di lavoro a supporto del R.U.P., Alessandro Dumont, è composto 
da Emanuele Ragosta, , Pasquale Sommella, Rita Gioia e Barbara De Rosa, collaboratori in 
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servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e servizi, così come stabilito dalla Deliberazione 
del Direttore Generale n. 344 del 23.05.2022;

8) Nominare quali collaboratori amministrativi del Direttore Esecuzione Contratto il medesimo 
R.U.P. Alessandro Dumont e Lidia Carreras;

9) Autorizzare, al fine di evitare soluzioni di continuità all’attività assistenziale dei vari reparti 
dei PP.OO. Santobono e Pausilipon, la prosecuzione dei contratti di fornitura di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale n. 144/2021 e delle Determinazioni Dirigenziali n. 
440/2021, 769/2021 e 652/2021, fino al 15.12.2022, agli stessi prezzi, patti e condizioni 
contrattuali, nelle more dell’aggiudicazione ed avvio dei relativi contratti della presente 
procedura di gara, utilizzando laddove possibile le economie residue sui contratti, per un 
importo complessivo di € 24.026,95 oltre Iva:

Codice Contratto Ditta Importo

4600062444 OTTOPHARMA S.R.L. Senza incremento di spesa per la 
presenza di economie residue pari ad € 

276,00

4600063722 OTTOPHARMA S.R.L. € 218,00 + IVA

4600055185 FARMACEUTICA INTERNAZIONALE € 340,00 + IVA

4600055204 OTTOPHARMA S.R.L. € 120,15 + IVA

4600055206 WE PHARMA LTD – WEP CLINICAL € 22.745,00 + IVA

4600055208 PRIMO FARMA S.R.L. € 253,80 + IVA

4600060315 FARMACEUTICA INTERNAZIONALE € 350,00 + IVA

Importo complessivo € 24.026,95 + IVA

10) Trasmettere copia del presente provvedimento a So.Re.Sa. S.p.A. così come richiesto dalla 
stessa con nota prot. SoReSa-0006551/2022, acquisita al protocollo aziendale al n. 0009157 del 
29.04.2022, con la quale So.Re.Sa. S.p.A. ha autorizzato questa AORN all’espletamento di 
autonoma procedura di gara con l’inserimento nel contratto di appalto di apposita clausola 
risolutiva espressa per l’ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti di So.Re.Sa. 
S.p.A. in seguito a gare centralizzate;

11) Subordinare la stipula dei contratti alla preventiva effettuazione dei controlli prescritti, per la 
fascia di importo corrispondente, dalle Linee Guida n. 4 dell’Anac così come da disposizioni 
di questa AORN prot. n. 9542 del 24.05.2019 e 17979 del 4.10.2019;

12) Pubblicare l’esito della presente gara sul sito web aziendale;

13) Trasmettere, altresì, copia del presente atto: 
- alla U.O.C. G.E.F. per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- al DEC, Direttore U.O.C. Farmacia o suo delegato perché provveda al coordinamento, alla 

direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla 
stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione;

- al Collegio Sindacale dell’AORN Santobono Pausilipon – PEC: collegio 
sindacale.santobono@pec.it;

mailto:sindacale.santobono@pec.it
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- all'Ufficio Trasparenza, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- agli operatori economici aggiudicatari e agli operatori economici che siano stati ammessi alla 

fase della valutazione tecnica delle offerte
14) Conferire immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-

quater L. 241/90, al fine di consentire l’avvio della fornitura in argomento.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

(f.to digitalmente)

Il Funzionario Estensore

Dott. Emanuele Ragosta
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