AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 908 del 02/12/2020

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:
ALLESTIMENTO DEL MEDICINALE AVASTIN IN SIRINGHE MONODOSI PER
LA SOMMINISTRAZIONE INTRAVITREALE, OCCORRENTE ALL’ASST DELLA
VALLE OLONA, PER UN PERIODO DI MESI 12 (DODICI). RINNOVO
CONTRATTO.
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
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;
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Ricordato che con deliberazione n.1060 del 23.10.2019 è stato disposto 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 decorrenza del contratto, 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), comprensivo di spese di trasporto, per un importo mensile
stimato di € 5.520,00 oltre IVA), spesa annuale stimata di € 66.240,00 oltre IVA,
per l’importo complessivo di € 161.625,60 IVA compresa, comprensivo dell’opzione di
rinnovo per ulteriori dodici mesi;
Vista la nota mail del 06/10/2020, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, con la
quale la Farmacia, sentiti i clinici, conferma la necessità di proseguire con la fornitura in
parola al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti in trattamento ed indica
la stima dei quantitativi necessari per il periodo di mesi 12;
Atteso che la S.C. Gestione Acquisti, con nota pec n. 44221 del 16.10.2020, in
conformità con quanto espresso dalla S.C. Farmacia, ha richiesto alla Farmacia
Metalla di Milano la disponibilità al rinnovo della fornitura sino ad ottobre 2021, per
circa n.180 terapie intravitreali al mese, con possibile miglioramento delle attuali
condizioni economiche;
Preso atto che è stato acquisito dalla Farmacia Metalla di Milano, con nota pec
n.44719 del 21.10.2020, la disponibilità alla prosecuzione del servizio di allestimento
del medicinale AVASTIN sino al 23.10.2021, alle medesime condizioni economiche di
cui alla citata deliberazione n.1060 del 23.10.2019, senza accordare alcuna miglioria;
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che trattasi di iniziativa non
attiva presso il soggetto aggregatore di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del D.L. 66/2014, di
riferimento (ARCA o Consip);
Visto il D.Lgs 18.04.2016 n.50/2016 e s.m.i;
Ritenuto di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, senza il
pagamento di alcuna multa poenitentialis, a seguito di aggiudicazioni da parte di ARIA
dei prodotti di che trattasi;
Vista la proposta n.924/2020 del Direttore del Dipartimento Amministrativo in
sostituzione del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, completa di attestazione di
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regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto
legislativo n.123/2011, corredata dall’attestazione di regolarità contabile giusta
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;
Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;
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;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.924/2020 del Direttore del Dipartimento in sostituzione
del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa di rinnovare il contratto di cui alla
deliberazione n.1060 del 23.10.2020, in atto con la Farmacia Metalla di Milano relativo
all’allestimento del medicinale Avastin in siringhe monodosi per la somministrazione
intravitreale, per un periodo di mesi 12 (dodici) dal 23.10.2020 al 22.10.2021, e per un
costo complessivo calcolato sulla base del fabbisogno stimato di circa n.180 terapie
intravitreali al mese, di Euro 4.320,00 oltre IVA mensile e una spesa annuale stimata di
€ 51.840,00 oltre IVA;
2° - di contabilizzare l’onere complessivo presunto derivante dal presente
provvedimento, pari a Euro 63.244,8 (Iva compresa) al conto economico 701110080
“Acquisto di specialità medicinali File FANTI VEGF intravitreali” - (Sottobudget
2020006032/FAR), come di seguito specificato:
 € 10.540,80 IVA compresa per l’anno 2020;
 € 52.704,00 IVA compresa per l’anno 2021;
3° - di nominare, ai sensi della normativa vigente, quale Direttore dell’esecuzione del
contratto, il Dott. Carlo Maria Castelletti, Direttore della S.C. Farmacia Busto Arsizio;
4° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG N.8465008994, 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”;
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5°- 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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