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DETERMINA
N. 320 DEL 22 LUGLIO 2021
OGGETTO: fornitura urgente del farmaco non disponibile su
piattaforma regionale So.Re.Sa. ENBREL (p rincipio att ivo eta nercept )
Ditta PFIZER S.R.L. CIG: Z51328D298
UFFICIO: U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie/Ufficio
Contratti ed Appalti
Tenuto conto della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, giusta Delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e delle successive disposizioni normative aventi lo scopo
di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e con le quali sono adottate limitazioni
e ristrettezze sull'intero territorio nazionale.
Considerato che le predette disposizioni hanno reso obbligo per le PP.AA. l’attuazione del cosiddetto
Smart Working, quale strumento di lavoro dalla propria abitazione, che modifica, di fatto, il
precedente iter lavorativo con evidenti ripercussioni sulla prassi preesistente, quale ad esempio la
sostituzione della firma autografa con la firma digitale e relativa modifica degli atti ai fini della
pubblicazione.
Considerato che per effetto delle predette disposizioni normative derivanti dall’emergenza del virus
COVID 19 è stato necessario attivare il lavoro agile i responsabili proponenti procedono alla
sottoscrizione della presente deliberazione “ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993,
considerando “firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, F.to…………“
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell'Ufficio Contratti e Appalti e delle
risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli
effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa
resa dal medesimo Responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente.
Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento
anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno
2003, n. 196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità.
Dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n.
190.
Il Responsabile dell'Ufficio Contratti e Appalti
Visti:
- la delibera n. 170/CS del 24.02.2016 ad oggetto: "Disposizioni per la definizione di
funzioni e responsabilità";
- la Delibera n. 29 del 12 settembre 2019: Modifica ed integrazione della Delibera n.
170/CS del 24 febbraio 2016, con la quale è stata modificata nella scheda intestata al
Responsabile dell’UOC Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie nella sola
parte relativa al valore soglia entro cui assumere determinazioni che viene stabilito in €
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-

-

40.000,00;
il Decreto n. 58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di
rientro del settore sanitario della Regione Campania, il quale prevede che "per gli acquisti di
beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le
Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto ...".
l’art. 36 e s.m.i. comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e la disciplina sostitutiva di cui all’art. 1
comma 2 lett. a) del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni dalla L, n.
120/2020 ed ulteriormente modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021;

Premesso
- Con nota n. 47/F del 12/07/2021, il Responsabile dell’UOSD Farmacia ha richiesto
l’acquisizione del farmaco “Enbrel 25 mg 4 fiale LYO” non disponibile su piattaforma
SORESA, attestando che la ditta produttrice esclusiva è la Pfizer Inc., e come di seguito
dettagliato:
Ditta

AIC/ATC/Farmaco

Quantità

PFIZER

AIC 034675037
ATC L04AA11
Enbrel 25 mg 4 fiale LYO

Conf. da: 4 FIALE LYO 25MG

2 CFZ

- che con la medesima nota è stata inviata anche la richiesta del responsabile del DAI MATERNOINFANTILE PEDIATRIA con la quale ha attestato che il farmaco in argomento è l’unico che
consente di somministrare 12 mg di principio attivo, come da prescrizione medica per una paziente
affetta Artrite Idiopatica Giovanile Poliarticolare non responsiva alla terapia con Metotrexate;
Considerato
che ai sensi dell'art.1 comma 450 della legge 296 del 2006, come modificato dall'art. 1 comma 130
della legge di Bilancio n. 145 del 2018, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere per gli
acquisti di beni e servizi inferiori a € 5.000,00 senza fare ricorso al mercato elettronico MEPA;
- che, stante l’urgenza, a mezzo e-mal in data 15/07/202l, è stato richiesto preventivo alla ditta Pfizer
srl, ;
- che in 21/07/2021, a stesso mezzo, la ditta invitata ha inviato offerta per quanto richiesto per
complessivi € 818,72 oltre I.V.A. al 10%:, come di seguito dettagliato:

-

Ditta

AIC/Farmaco

Quantità

Costo Unitario

PFIZER

AIC 034675037
ATC L04AA11
Enbrel 25 mg 4 fiale LYO

2

€ 102,34

Conf. da: 4 FIALE LYO
25MG

Costo
confezione
€ 409,36

Totale
€ 818,72

Determina
Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:
- per le motivazioni sopra descritte, di acquisire il farmaco di cui alla seguente tabella dalla
ditta Pfizer srl, per un importo complessivo pari a € 818,72, oltre I.V.A. al 10%:
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Ditta

AIC/Farmaco

Quantità

Costo Unitario

PFIZER

AIC 034675037
ATC L04AA11
Enbrel 25 mg 4 fiale LYO

2

€ 102,34

Conf. da: 4 FIALE LYO
25MG

Costo
confezione
€ 409,36

Totale
€ 818,72

- di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
con i compiti previsti dalle linee guida pubblicate da ANAC, la dott.ssa Rosa Annibale;
- di imputare l'importo di € 900,60 che andrà a gravare sul competente conto di Bilancio anno
2021;
- di dare eseguibilità immediata stante la carenza del materiale i che trattasi, rappresentata sia
dall’UOSD Farmacia sia dall’UOC interessata.
Il Responsabile dell'Ufficio
f.to Maria Caputo

Il Responsabile dell’UOC
f.to Dott.ssa Giulia Esposito

La presente determina è in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’AOU/Vanvitelli dal 22-7-2021
per la durata di 15 giorni. F.to Dott. Antonio Gallinaro
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Prenotazione fondi 1000012202
Dati generali
Tipo documento
Società
AUJ
Area finanziaria
Controlling area

AS

Categoria documento
030
Data documento
21.07.2021
Data di registrazione 21.07.2021
Divisa
EUR/ 1,00000

AUJ
ASRC

Statistica
Autore acquisizione
Autore ultima modifica

AUJGEN5

Creato il
21.07.2021
Ultima modifica effettuata il

Altri dati
Testo
Riferimento

Enbrel 25 mg 4 fiale LYO CIG Z51328D298

Importo totale

900,60 EUR

Posizione documento 001
Testo

Enbrel 25 mg 4 fiale LYO CIG Z51328D298

Posizione finanziaria 5010101010
Fondo
Centro di costo
Fornitore
Importo
Importo originale

Centro di responsabilità
Conto Co.Ge.
Scade il
31.12.2021
Cliente
900,60 EUR
900,60 EUR

Fondi accantonati 1000012202 stampato il 21.07.2021/17:35:13
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