
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 178 del 19/02/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura del farmaco genericato “ Piperacillina e Tazobactam 4.5 g. EV ” per UOC
Farmacia Ospedaliera - Affidamento Ditta Fresenius Kabi Italia Srl. (CIG. n.
Z822C05006)
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Oggetto: Fornitura del farmaco genericato “ Piperacillina e Tazobactam 4.5 g. EV ” per UOC Farmacia
Ospedaliera - Affidamento Ditta Fresenius Kabi Italia Srl. (CIG. n. Z822C05006)

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE
- in  data  14/01/2020  il  Direttore  della  Farmacia  Ospedaliera,  Dott.ssa  Anna  Dello

precisamente, ha richiesto (Prot. n. 1116/I del 14 u.s. – allegato n.1) alla UOC Provveditorato –
Economato l’acquisto di n. 8000 fiale del farmaco “Piperacillina e Tazobactam 4.5 g. EV ”  ,
suggerendo di “…attivare una manifestazione con più Ditte….;

- con la stessa nota il precitato Direttore ha anche fornito le seguenti, ulteriori, determinazioni:
a) il farmaco è presente nel P.T.O. aziendale e viene frequentemente utilizzato dalle UU.OO.;
b)  il  quantitativo  occorre  approvvigionarsi  è  pari  ad  un  trimestre,  tempo stimato  per  “ …
l’espletamento della gara…” centralizzata;
-    la scrivente Direzione, al fine di individuare gli operatori economici in grado di fornire il
farmaco in parola, ha espletato – tramite avviso volontario per la trasparenza ex ante (allegato
n.2)  divulgato  sul  sito  istituzionale  aziendale  –  specifica  indagine  di  mercato,  avendo
individuato ex se una sola Ditta e, precisamente, la FRESENIUS KABI ITALIA Srl.; 

- decorso il termine prescritto per la presentazione delle manifestazioni di interesse (28/01/2020
– ore 12.00) non è pervenuta nessuna candidatura in merito, configurandosi così l’assenza di
altre Ditte concorrenti;  

DATO ATTO CHE 
- la  So.re.sa.  Spa.  (mail  del  13/01/2020  –  allegato  A all’allegato  n.1)  ha  notificato  a  detta

Farmacia  la  mancata  aggiudicazione  della  specialità  medicinale  di  cui  trattasi  nel  “… XIX
appalto… - (lotto di gara n.25…)”, rinviando alla determina n.218/2019 (allegato n.3); 

- tale  Società  ha  inoltre  evidenziato  che  detto  farmaco sarà  “  …. in  indizione  nel  prossimo
confronto  ….(XX)  …”,  ferma  la  possibilità  di”…  valutare  l’opportunità  di  acquisti  in
autonomia”; 

RILEVATO CHE 
- la UOC Provveditorato – Economato, sulla base delle risultanze del summenzionato avviso, ha
chiesto alla Ditta Fresenius Kabi Italia Srl. (Prot. gen. n.4264 del 06/02/2020 - allegato n.4), di
produrre  offerta  per  la  fornitura  in  parola,  con  invito  a  dichiarare  l’eventuale  esclusività  del
prodotto; 
- la succitata Società, pendente il termine assegnatole per il riscontro (10/02/2020), nell’evidenziare
che “… trattasi di prodotto generico non esclusivo…” , ha presentato offerta (mail certificata del
10/02/2020 – allegato n. 5) secondo la configurazione ivi riportata, qui richiamata e trascritta, per
un importo complessivo di € 31.600,00 oltre Iva;
- il suddetto Provveditorato, al fine di assicurare la regolarità dell’istruttoria, ha poi rimesso alla
Farmacia  Ospedaliera  (offerta  Prot.  n.  485/BL/20 tramite  mail  del 12/02/2020 –  allegato  n.  6)
l’offerta acquisita “…per la preventiva verifica di conformità…”; 
-  il  Direttore di detta Farmacia ha riscontrato positivamente la suddetta richiesta (allegato n.7),
evidenziando al contempo che “…le scorte del farmaco sono esaurite…”;
CONSIDERATO CHE
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- la Ditta  Fresenius Kabi Italia Srl. è stata interpellata, poiché la preventiva indagine di mercato,
condotta da questa UOC, ha avuto esito infruttuoso;
- l’acquisto in parola si rende necessario al fine di soddisfare, nelle more dell’espletamento della
nuova gara centralizzata da parte della So.re.sa., le esigenze di varie UU.OO.;
ESAMINATI tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente; 
RITENUTO pertanto di 
-  procedere,  nelle  more  della  nuova  gara  centralizzata  -  So.re.sa.,  all’acquisto  del  farmaco
genericato “ Piperacillina e Tazobactam 4.5 g. EV” presso la Ditta Fresenius Kabi Italia Srl. (Off.
Prot. n.485/BL/20), per un fabbisogno trimestrale ed al costo complessivo di € 31.600,00 oltre Iva
al 10% , come sotto specificato:

Descrizione prodotto Quantità Prezzo unitario
offerto Iva

esclusa 

Totale
complessivo
offerto Iva

esclusa
Piperacillina e Tazobactam KABI

4G+500 MG – polvere per
soluzione per infusione

n. 800 confezioni 
(1 conf. da n.10
flaconcino 4 gr)

      € 3,95 
€ 31.600,00

- imputare il costo derivante dalla fornitura sopra indicata, pari ad € 34.760,00 Iva inclusa al 10%
sul conto n. 5010101010 del bilancio di esercizio di competenza;

Attestata  la  legittimità  della  presente  proposta  di  deliberazione,  che  è  conforme  alla  vigente
normativa in materia;

PROPONE

I  -  DI  PROCEDERE,  nelle  more  della  nuova  gara  centralizzata  -  So.re.sa.,  all’acquisto  del
farmaco genericato “Piperacillina e Tazobactam 4.5 g. EV” presso la Ditta Fresenius Kabi Italia
Srl.,  per un fabbisogno trimestrale  ed al  costo complessivo di € 31.600,00 oltre  Iva (Off.  Prot.
n.485/BL/20), come sotto specificato:

Descrizione prodotto Quantità Prezzo unitario
offerto Iva

esclusa 

Totale
complessivo
offerto Iva

esclusa
Piperacillina e Tazobactam KABI

4G+500 MG – polvere per
soluzione per infusione

n. 800 confezioni 
(1 conf. da n.10
flaconcino 4 gr)

      € 3,95 
€ 31.600,00
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II  -  DI IMPUTARE il  costo  derivante  dalla  fornitura  sopra indicata,  pari  ad € 34.760,00 Iva
inclusa al 10% sul conto n.5010101010 del bilancio di esercizio di competenza;
III - DI PREVEDERE nel contratto la clausola di recesso, ex artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e
smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativo di infiltrazione mafiosa;
IV - DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del contratto, derivante dall’acquisizione in parola,
la Dott.ssa Anna Dello Stritto, Direttore della Farmacia Ospedaliera; 
V-  DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Ditta Fresenius Kabi Italia Srl.;
VI - DI TRASMETTERE copia del presente atto, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, alla
UOC proponente,  oltreché  ai  Direttori  delle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico  –  Finanziaria  e
Farmacia Ospedaliera ed alla So.re.sa. per gli adempimenti di rispettiva competenza;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
     Dott.ssa Teresa Capobianco                                                       IL DIRETTORE UOC

                      PROVVEDITORATO – ECONOMATO
                                                                                         Dott.ssa Antonietta Costantini 

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gaetano Gubitosa  _______________________

 Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto
della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

I  -  DI  PROCEDERE,  nelle  more  della  nuova  gara  centralizzata  -  So.re.sa.,  all’acquisto  del
farmaco genericato “Piperacillina e Tazobactam 4.5 g. EV” presso la Ditta Fresenius Kabi Italia Srl.
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(Off. Prot. n.485/BL/20), per un fabbisogno trimestrale ed al costo complessivo di € 31.600,00 oltre
Iva, come sotto specificato:

Descrizione prodotto Quantità Prezzo unitario
offerto Iva

esclusa 

Totale
complessivo
offerto Iva

esclusa
Piperacillina e Tazobactam KABI

4G+500 MG – polvere per
soluzione per infusione

n. 800 confezioni 
(1 conf. da n.10
flaconcino 4 gr)

      € 3,95 
€ 31.600,00

II  -  DI IMPUTARE il  costo  derivante  dalla  fornitura  sopra indicata,  pari  ad € 34.760,00 Iva
inclusa al 10% sul conto n. 5010101010 del bilancio di esercizio di competenza;
III - DI PREVEDERE nel contratto la clausola di recesso, ex artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e
smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativo di infiltrazione mafiosa;
IV - DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del contratto, derivante dall’acquisizione in parola,
la Dott.ssa Anna Dello Stritto, Direttore della Farmacia Ospedaliera; 
V-  DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Ditta Fresenius Kabi Italia Srl.;
VI - DI TRASMETTERE copia del presente atto, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, alla
UOC proponente,  oltreché  ai  Direttori  delle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico  –  Finanziaria  e
Farmacia Ospedaliera ed alla So.re.sa. per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                                                AVV. Carmine Mariano
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

Fornitura del farmaco genericato “ Piperacillina e Tazobactam 4.5 g. EV ” per UOC Farmacia Ospedaliera - Affidamento
Ditta Fresenius Kabi Italia Srl. (CIG. n. Z822C05006)

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 5010101010 - Prod.farmac.con AIC,eccez.vaccini-emoderivati

€34.760,00

18/02/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 178 del 19/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura del farmaco genericato “ Piperacillina e Tazobactam 4.5 g. EV ” per UOC Farmacia
Ospedaliera - Affidamento Ditta Fresenius Kabi Italia Srl. (CIG. n. Z822C05006)

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 19/02/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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