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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE 

PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DELLA FORNITURA AD OGGETTO: 

ALLESTIMENTO DEL MEDICINALE AVASTIN IN SIRINGHE MONODOSI PER 

LA SOMMINISTRAZIONE INTRAVITREALE, OCCORRENTE ALL’ASST DELLA 

VALLE OLONA, PER UN PERIODO DI MESI 12 (DODICI), CON OPZIONE DI 

RINNOVO PER ULTERIORI MESI 12.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
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disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamata la DGR XI/1986 del 23.07.2019 ed in particolare le disposizioni di cui 
al punto 1.4.3 del relativo allegato recante “Determinazioni del rimborso regionale delle 
prestazioni farmacologiche per il trattamento della degenerazione maculare legata 
all’età e della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico con i farmaci 
ANTI-VEGF intravitreali; 

Preso atto:
 della Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 novembre 2018 

«Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 
3, punto 1 - Articolo 6 – Direttiva 89/105/CEE – Regolamento (CE) n.726/2004 –
Articoli 3, 25 e 26 – Riconfezionamento di un medicinale ai fini del suo impiego per 
un trattamento non coperto dall’autorizzazione all’immissione in commercio (“off-
label”) – Erogazione a carico del regime nazionale di assicurazione malattia», che 
ha confermato la legittimità delle indicazioni di AIFA, nell’impiego off label del 
bevacizumab (Avastin) in ambito oftalmico;

 della Sentenza del Consiglio di Stato N.04990/2019 del 15 luglio 2019 dove si 
evidenzia che Roche e Novartis hanno leso le norme sulla concorrenza nella 
vicenda Avastin/Lucentis per la vendita in Italia di farmaci destinati alla cura di 
patologie oftalmiche, quali la degenerazione maculare senile”;

Viste:
 la determina di AIFA n. 799 del 28 aprile 2017, pubblicata sulla GU n.114 del 18-5-

2017, relativa all’inserimento del medicinale per uso umano «Bevacizumab – 
Avastin nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario 
nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.648 per il trattamento 
«degenerazione maculare correlata all'eta'» (AMD);

 la determina di AIFA n.611 dell’11 aprile 2018, pubblicata sulla G.U. n.89 del 
17/04/2018, relativa all’inserimento del medicinale bevacizumab (specialità 
medicinale Avastin) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio 
sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.648, per il trattamento 
della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico, limitatamente ai 
pazienti con acuità visiva non peggiore di 20/40;

Preso atto delle conseguenti indicazioni operative fornite dalla Direzione 
Generale Welfare con cui si precisa che Avastin e Lucentis sono medicinali 
biotecnologici soggetti alla procedura centralizzata di AIC prevista dal regolamento 
n.726/2004. L’AIC dell’Avastin, rilasciata nel 2005 verte esclusivamente su indicazioni 
terapeutiche in oncologia, mentre quella di Lucentis, emessa nel 2007 riguarda il 
trattamento di patologie oculari, in particolare la degenerazione maculare correlata 
all’età. I due medicinali differiscono dal punto di vista strutturale e farmacologico 
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(contengono principi attivi differenti, denominati “ranibizumab” per Lucentis, 
“bevacizumab” per Avastin, nonché per il confezionamento (Avastin è 
commercializzato in fiale da 4 ml mentre Lucentis sottoforma di soluzione iniettabile 
direttamente nell’occhio, ad uso intravitreale) e per il prezzo unitario (Avastin 
riconfezionato per uso oftalmico costa al SSN € 82,00 per dose, Lucentis € 570,00). 
L’Avastin è spesso prescritto per il trattamento delle patologie oculari non indicate 
nell’AIC. Per poter essere utilizzato a tali fini Avastin deve essere estratto dalla fiala di 
origine frazionato in siringhe monouso per iniezione intravitreale; 

Considerato che presso l’ASST Valle Olona è in uso il medicinale Lucentis 
contenente il principio attivo ”ranibizumab”, per il trattamento di patologie oculari, in 
particolare la degenerazione maculare correlata all’età, e il medicinale Avastin, 
contenente il principio attivo “bevacizumab” per il trattamento oncologico ;

Vista la nota della Direzione Generale Welfare prot. n.G1.2019.0027636 del 
31.07.2019 e prot. n.G1.2019.0028246 del 05.08.2019 ad oggetto: Farmacie 
ospedaliere di strutture pubbliche e private e farmaci intravitreali, in atti presso la S.C. 
Gestione Acquisti, con le quali si richiedeva di certificare il possesso da parte della 
U.O. Farmacia Ospedaliera di questa ASST dei necessari requisiti per il Rispetto delle 
Norme di Buona preparazione al fine di garantire la sterilità, il confezionamento in 
monodose del farmaco "bevacizumab" per l'uso intravitreale;

Vista la nota prot. n.39019 dell’08.08.2019, con la quale il Direttore Sanitario 
Aziendale comunica l’impossibilità dell’ASST della Valle Olona a garantire i predetti 
requisiti;

Verificato da parte del Direttore di Farmacia Ospedaliera di Integrazione 
Territoriale l’impossibilità delle Farmacie Ospedaliere accreditate, in possesso dei 
requisiti, a fornire il servizio;

Visto l’art. 36 c.2 lettera b) del D.Lgs 50/16 che recita: “per affidamenti di importo 
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 
all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione 
di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori 
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il 
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo 
precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione 
anche dei soggetti invitati”;

Dato atto che:

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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 in data 27.08.2019 è stato pubblicato, sul sito aziendale, l’avviso di invito alla 
procedura e contestualmente è stata attivata procedura, mediante piattaforma 
telematica Sintel, ID procedura 114370654, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del 
D.L.vo 50/2016, da aggiudicarsi previo parere di idoneità dell’offerta tecnica e tenuto 
conto del prezzo proposto, in relazione alle caratteristiche tecniche-qualitative 
indicate dai Direttori di Farmacia, per l’allestimento del medicinale Avastin in 
siringhe monodosi per la somministrazione intravitreale, occorrente all’ASST della 
Valle Olona;

 nella medesima data è stata invitata alla procedura la Farmacia Metalla Snc di Dr. 
Metalla Marco Maria & C.;

 a seguito di specifica richiesta, in data 2.09.2019 e 4.09.2019 sono state invitate alla 
procedura la Farmacia Legnani e Farmacia Fiorentini Dr. Carlo di Fiorentini Dr. 
Giovanni

 i chiarimenti richiesti sono stati pubblicati in data 06.09.2019 tramite piattaforma 
Sintel;

 entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il giorno 09.09.2019 
ore 15.00, risultano pervenute n.3 offerte su piattaforma Sintel e precisamente:   

N.PROTOCOLLO INFORMATICO DITTA
1568031695355 Farmacia Legnani
1568024184135 Farmacia Dott.Metalla
1567935559682 Farmacia Fiorentini Dr.Carlo

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti:
 ha proceduto, tramite piattaforma Sintel, alla verifica della completezza della 

documentazione pervenuta;
 con successiva nota e mail del 10.09.2019 ha trasmesso ai Direttori di Farmacia la 

documentazione tecnica ed economica prodotta dalle Farmacie sopra indicate, al 
fine delle verifiche tecniche di rispondenza e idoneità rispetto a quanto richiesto, in 
rapporto all’elemento prezzo;

Dato atto che a seguito di valutazione della documentazione prodotta, in data 
24.09.2019 sono stati richiesti, ai fini di una completa valutazione da parte dei Direttori 
di Farmacia, specifici chiarimenti alle Farmacie Metalla e Fiorentini;

Preso atto dei riscontri pervenuti in data 25.09.2019 da parte delle Farmacie 
Metalla e Fiorentini;

Vista la relazione di valutazione pervenuta in data 2.10.2019, allegata al 
provvedimento, con la quale i Direttori di Farmacia si esprimono come segue:
 esclusione dalla valutazione della Farmacia Legnani, e non idoneià della Farmacia 

Fiorentini per le motivazioni ivi espresse;
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 idoneità alla fornitura con farmaco Avastin acquistato dalla ASST, relativamente 
all’offerta prodotta dalla Farmacia Metalla;

Vista l’offerta economica della Farmacia Metalla, la quale si rende disponibile a 
fornire l’allestimento del medicinale Avastin in siringhe monodose al costo unitario di € 
24,00 oltre IVA, comprensivo di spese trasporto, per un consumo mensile stimato di 
230 unità, per un importo annuale stimato di € 66.240,00 oltre IVA;

Preso atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che trattasi di contratto non 
attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL n.66/2014) di 
riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento 
della richiesta;

Vista la proposta n.1129/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 
286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall’attestazione di regolarità 
contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta 
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto:
 di procedere all’affidamento per un periodo di mesi 12 (dodici), con opzione di 

rinnovo per ulteriori 12 (dodici), dalla data di adozione del presente provvedimento;
 di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, senza il pagamento 

di alcuna multa poenitentialis, in conseguenza di aggiudicazioni da parte di ARCA 
dei prodotti di che trattasi;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.1129/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.L.vo 50/2016, l’allestimento 
del medicinale Avastin in siringhe monodosi per la somministrazione intravitreale, 
occorrente all’ASST della Valle Olona, per un periodo di mesi 12 (dodici), con opzione 
di rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici), dalla data di adozione del presente 
provvedimento, alla Farmacia Metalla di Milano, alle seguenti condizioni economiche, 
giusta offerta del 09.09.2019, protocollo informatico n.11568024184135:
 n. 230 unità/mese (siringhe con farmaco Avastin), al prezzo unitario offerto di Euro 

24,00 (IVA esclusa), per un importo mensile stimato di € 5.520,00 oltre IVA), spesa 
annuale stimata di € 66.240,00 oltre IVA;
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2° - di dare atto che l’importo complessivo dell’aggiudicazione di € 161.625,60 IVA 
compresa, è comprensivo dell’opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi;

3° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione: “Contratto di appalto 
discendente da Accordo quadro/Convenzione”, scelta del contraente “Affidamento 
diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione” (ANAC – SIMOG); modalità di 
acquisizione “Procedura negoziata” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale 
“Acquisto in forma autonoma” -CIG della procedura: 807067320D;

4° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, senza il pagamento 
di alcuna multa poenitentialis, in conseguenza di aggiudicazioni da parte di ARCA dei 
prodotti di che trattasi;

5° - di contabilizzare l’onere complessivo presunto derivante dal presente 
provvedimento, pari a Euro 80.812,80 (Iva compresa) sui bilanci di competenza 
(2019/2020) al conto 701110080 “Acquisto di specialità medicinali File FANTI-VEGF 
intravitreali” come segue:
- € 20.203,2 IVA compresa sul Bilancio anno 2019 – (Sottobudget 2019003849/FAR);
- € 60.609,6 IVA compresa sul Bilancio anno 2020;

6° - di notificare alla Farmacia Metalla SNC di Dott. Metalla Marco Maria & C. 
l’avvenuto affidamento nei termini e modi previsti dalla normativa vigente in materia; 

7° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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