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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. 64 del 17/01/2020


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata per l’affidamento ex art. 63 comma 2, lett. c del D.Lgs.
n.50-2016 e smi. per la fornitura dei farmaci VIDAZA e VENCLYXTO e presa
d’atto dell’accesso al Fondo AIFA 5% con spesa a rimborso


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento ex art. 63 comma 2, lett. c del D.Lgs. n.50-2016 e smi.
per la fornitura dei farmaci VIDAZA e VENCLYXTO e presa d’atto dell’accesso al Fondo AIFA 5% con
spesa a rimborso.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i


presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e


s.m.i.


PREMESSO  
- che il Direttore della Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto, ha trasmesso (Prot. gen. n.131 del


03/01/2020  -  allegato n.1)  alla  U.O.C.  Provveditorato –  Economato la  documentazione  concernente  la


“….richiesta di accesso al fondo AIFA 5%......”  per la fornitura dei farmaci sottoindicati, da destinare alla


U.O.C. di Oncoematologia e ciò per consentire il trattamento di un singolo paziente, “….affetto da Leucemia


Mieloide Acuta…”:


a) n. 6 confezioni di VENCLYXTO (Conf. x 112 cp) per un costo della singola confezione pari ad € 4.683,28;


b) n. 84 fiale di VIDAZA 100 mg  per il  costo unitario di € 319,48 ;


- che detta Farmacia, con la medesima nota, ha anche comunicato che i farmaci in questione “…sono stati


aggiudicati in So.re.sa…..” ;


- che questa UOC, al fine di assicurare la regolarità dell’istruttoria, ha consultato la piattaforma So.re.sa.,


riscontrando quanto segue:


a)  il  farmaco  VENCLYXTO  è  incluso  nel  VI  Appalto  Specifico  per  la  fornitura  biennale  di  farmaci  ed


emoderivati, aggiudicato (Lotto n. 114) alla Ditta ABBVIE Srl. con determina So.re.sa. n.12 del 25/01/2018;


b) il farmaco VIDAZA è presente nel I Appalto Specifico per analoga fornitura, aggiudicato con determina


So.re.sa. n.32 del 22/02/2017 alla Ditta CELGENE Srl. (Lotto n. 801) per un quadriennio;


-  che susseguentemente il  Direttore della  succitata Farmacia  (nota  Prot.  gen.  n.  732 del  10/01/2020 -


allegato n.2) ha fornito alla scrivente le seguenti ed ulteriori precisazioni:


a) le quantità dei farmaci in questione, “…inserite in determina So.re.sa. …..” concernono “…una patologia


diversa rispetto a quella richiesta dall’UOC di Oncoematologia”;


b) l’AIFA - relativamente al trattamento farmacologico di cui trattasi - ha autorizzato l’accesso al fondo 5%,


con previsione del rimborso della spesa sostenuta; 


RILEVATO 


- che in data 10/01/2020 sono state interpellate le succitate Ditte, richiedendo loro di presentare con la


massima urgenza, offerta per la fornitura di interesse, come di seguito specificato: 


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE


 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


DITTA RICHIESTA PRODOTTO QUANTITA’


ABBVIE Srl


Prot. gen.


n.707/2010


(allegato n. 3  )


VENCLYXTO cp


(Conf. x 112 cp)


n.6 conf.


CELGENE Srl Prot. gen. n.


704/2020 –


(allegato n. 4)


VIDAZA 100 mg n.84 fiale


- che con le medesime richieste sono state altresì comunicate alle Società interpellate le condizioni delle


forniture di pertinenza, ivi riportate e qui espressamente richiamate e trascritte; 


- che in data 13/01/2020, la Ditta ABBVIE Srl. ha fatto pervenire la propria offerta (allegato n.5) unitamente


alla  documentazione  tecnica  di  pertinenza,  rimessa  al  Direttore  della  Farmacia  Ospedaliera  per  la


preventiva verifica di conformità (mail del 15/01/2020 – allegato n.5 bis ) ; 


- che la Ditta CELGENE Srl, all’uopo sollecitato (mail del 15/01/2020 – allegato n.6), ha trasmesso l’offerta


richiestale  per  il  farmaco  VIDAZA,  tempestivamente  inoltrata  alla  UOC  Farmacia  Ospedaliera  per  la


prescritta verifica di conformità ( mail del 16/01/2020 -  allegato n.7);


-  che  la  UOC  Farmacia,  in  persona  della  Dott.ssa  Teresa  Marzano,  ha  visionato  le  offerte  pervenute,


dichiarando per entrambe il  “…prodotto conforme….”, come viene in evidenza dalla consultazione di esse


(allegati nn.5 e 7) 


-  che il prezzo proposto dalla Ditta CELGENE Srl per la fornitura del farmaco VIDAZA coincide con il prezzo


presente in So.re.sa., come viene in evidenza dalla consultazione della piattaforma di interesse;


- che il prezzo indicato dalla Ditta ABBVIE Srl., in sede di offerta (allegato n. 6), per la fornitura della singola


compressa di VENCLYXTOIN e praticato a quest’Azienda risulta inferiore quello pubblicato sulla piattaforma


So.re.sa. e, precisamente, pari ad € 34,28857oltre Iva;


DATO ATTO che la So.re.sa. Spa. con determine nn.32/2017e 12/2018, a seguito dell’espletamento di due


distinte gare centralizzate, tra l’altro ha aggiudicato rispettivamente   alle 


CELGENE Srl. e   ABBVIE Srl le forniture in questione; 


-  che  il  Direttore  della  Farmacia  Ospedaliera  ha  precisato  le  quantità  inserite  nelle  summenzionate


procedure  centralizzate  concernono  “…una  patologia  diversa  rispetto  a  quella  richiesta  dall’UOC  di


Oncoematologia ….”, involgente  il trattamento di una singola paziente;


CONSIDERATO 


- che, a seguito della richiesta proposta dal Direttore della UOC di Ematologia ad indirizzo Oncologico, Dott.


Ferdinando Frigeri, l’AIFA ha autorizzato l’accesso al fondo 5% ex lege n. 326/2003 “…..per il trattamento


con i medicinali Venetoclax e Azacitidina “; tanto  … per 6 cicli di terapia ( mail certificata del 24/12/2019 –


acclusa all’allegato n.1) con previsione del rimborso di spesa sostenuta;


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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-  che  il  Direttore  della  Farmacia  Ospedaliera  ha  segnalato  alla  UOC  Provveditorato  detta  circostanza


(allegati nn.1 e 2), precisando, attesa la motivazione esposta in premessa, qui richiamata e trascritta, la


necessità di approvvigionarsi in autonomia;


-  che  ricorre  l’urgenza  di  approvvigionarsi,  stante  l’esigenza  indifferibile  di  eseguire  il  trattamento


terapeutico a farsi, come viene in evidenza dalla disamina della nota Prot. gen. n. 131 del 03 u.s. (allegato


n.1) ; 


RITENUTO,  attese le  motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e trascritte, di procedere come


sotto specificato:


- prendere atto che, previa richiesta proposta dal Direttore della UOC di Ematologia ad indirizzo Oncologico,


Dott. Ferdinando Frigeri, l’AIFA ha autorizzato l’accesso al fondo 5% ex lege n. 326/2003, “ … per 6 mesi di


terapia” ( mail certificata del 24/12/2019 – acclusa all’allegato n.1) con previsione del rimborso di spesa


sostenuta per l’acquisto dei farmaci di cui trattasi;


- procedere all’acquisto ex art. 63 comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e smi dei farmaci sottoelencati


presso le Ditte specificate a fianco di ciascuno di essi , per l’importo complessivo di € 49.878,24 Iva esclusa


al 10%;


DITTA Descrizione prodotto Quantità Costo 


Iva esclusa


Costo


complessivo


Iva esclusa 


ABBVIE Srl VENCLYXTO cp (Conf. x


112 cp)


n.6 conf. € 3.840,32 –


prezzo a conf. 


€ 23.041,92 


CELGENE Srl VIDAZA 100 mg 84 fiale € 319,48 –


costo unitario 


€ 26.836,32


- imputare il costo derivante dalla fornitura sopra indicata sul conto n. 5010101010 del bilancio di esercizio


di competenza, con la precisazione che l’intera spesa sarà oggetto di rimborso da parte dell’AIFA; 


VISTI
l’art. 63, comma 2, lett. c. del D.Lgs. n.50/2016 e smi.;


l’art. 48 della Legge n. 326/2003;


la nota A.I.F.A. del 18/07/2019, recante tra l’altro precisazione sulla titolarità dell’autorizzazione 


all’immissione in commercio del farmaco in questione; 


ESAMINATI tutti gli atti innanzi richiamati e allegati alla presente;


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Attestata la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa 


in materia;


PROPONE


I - DI PRENDERE ATTO  che, previa richiesta proposta dal Direttore della UOC di Ematologia ad indirizzo


Oncologico, Dott. Ferdinando Frigeri, l’AIFA ha autorizzato l’accesso al fondo 5% ex lege n. 326/2003, “ …


per 6 cicli di terapia” ( mail certificata del 09/09/2019 – acclusa all’allegato n.1) con previsione del rimborso


di spesa sostenuta per l’acquisto dei farmaci VENCLYXTO cp e  VIDAZA 100 mg;


II  -  DI  PROCEDERE all’acquisto  ex  art.  63  comma  2,  lett.  c)  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  smi  dei  farmaci


sottoelencati  presso  le  Ditte  specificate  a  fianco  di  ciascuno  di  essi,  per  l’importo  complessivo  di  €


49.878,24 Iva esclusa al 10%;


DITTA Descrizione prodotto Quantità Costo Costo


complessivo


Iva esclusa 


ABBVIE Srl VENCLYXTO cp (Conf. x


112 cp)


n.6 conf. € 3.840,32 –


prezzo a conf.


€ 23.041,92


CELGENE Srl VIDAZA 100 mg 84 fiale € 319,48 –


costo unitario 


€ 26.836,32


III - DI IMPUTARE il costo derivante dalla fornitura sopra indicata, pari ad € 54.866,064 Iva inclusa al 10%


sul conto n. 5010101010 del bilancio di esercizio di competenza, con la precisazione che l’intera spesa sarà


oggetto di rimborso da parte dell’AIFA; 


IV -  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;
V - DI NOMINARE  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto,  derivante  dall’acquisizione  in
parola, la Dott.ssa Anna Dello Stritto, Direttore della Farmacia Ospedaliera; 
VI – DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle Ditte ABBVIE Srl e CELGENE Srl;
VII - 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, Ematologia ad 


indirizzo Oncologico, Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di rispettiva competenza;


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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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 del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.


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


Il costo   derivante dal presente atto:


- è di competenza dell’esercizio 2020, imputabile al conto economico   _5010101010_ 
da scomputare dal preventivo di spesa   _______/___________________________ che presenta la necessaria 
disponibilità;


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento_________________________
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DELIBERA


I  -  DI PRENDERE ATTO  che,  previa  richiesta  proposta  dal  Direttore  della  UOC di  Ematologia  ad


indirizzo  Oncologico,  Dott.  Ferdinando  Frigeri,  l’AIFA  ha  autorizzato  l’accesso  al  fondo  5%  ex  lege  n.


326/2003,  “  …  per  6  cicli  di  terapia” (  mail  certificata  del  09/09/2019  –  acclusa  all’allegato  n.1)  con


previsione del rimborso di spesa sostenuta per l’acquisto dei farmaci VENCLYXTO cp e  VIDAZA 100 mg;


II  -  DI  PROCEDERE 0all’acquisto  ex  art.  63  comma  2,  lett.  c)  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  smi  dei  farmaci


sottoelencati  presso  le  Ditte  specificate  a  fianco  di  ciascuno  di  essi,  per  l’importo  complessivo  di  €


54.866,064 Iva inclusa al 10%;


DITTA Descrizione prodotto Quantità Costo Costo


complessivo


Iva esclusa 


ABBVIE Srl VENCLYXTO cp (Conf. x


112 cp)


n.6 conf. € 3.840,32 –


prezzo a conf.


€ 23.041,92


CELGENE Srl VIDAZA 100 mg 84 fiale € 319,48 –


costo unitario 


€ 26.836,32


III - DI IMPUTARE il costo derivante dalla fornitura sopra indicata, pari ad € 54.866,064 Iva inclusa al 10%


sul conto n. 5010101010 del bilancio di esercizio di competenza, con la precisazione che l’intera spesa sarà


oggetto di rimborso da parte dell’AIFA; 


IV -  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;
V - DI NOMINARE  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto,  derivante  dall’acquisizione  in
parola, la Dott.ssa Anna Dello Stritto, Direttore della Farmacia Ospedaliera; 
VI – DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle Ditte ABBVIE Srl e CELGENE Srl;
VII - 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, Ematologia ad 


indirizzo Oncologico, Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di rispettiva competenza;


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AVV. Carmine Mariano


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

















































































































































































































































































				COSTANTINI ANTONIETTA





				SICILIANO ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





				CARMINE MARIANO
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 


Procedura negoziata per l’affidamento ex art. 63 comma 2, lett. c del D.Lgs. n.50-2016 e smi. per la fornitura dei farmaci
VIDAZA e VENCLYXTO e presa d’atto dell’accesso al Fondo AIFA 5% con spesa a rimborso


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


€54.866,06


16/01/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


fondo AIFA 5% ex lege 326/2033


SORESA determine 32_2017 e 12_2018


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				SCARFIGLIERI EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 64 del 17/01/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata per l’affidamento ex art. 63 comma 2, lett. c del D.Lgs. n.50-2016 e smi. per la
fornitura dei farmaci VIDAZA e VENCLYXTO e presa d’atto dell’accesso al Fondo AIFA 5% con
spesa a rimborso


In pubblicazione dal 17/01/2020 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


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		CHIANESE EDUARDO




