
 

DETERMINA

OGGETTO 

DELL’ACQUISIZIONE  

Procedura 

comma 2 lettera b)

Piattaforma MEPA CONSIP 

ALECENSA 150 mg 224 capsule rigide AIC 045267010/E 

aggiudicazione INTERCENT ER

ATTO DELIBERATIVO DI 

PROGRAMMAZIONE 

 / / 

CODICE IDENTIFICATIVO  

GARA 

7540357371

CUP // 

TIPOLOGIA DI 

PROCEDURA PRESCELTA  

Trattativa Diretta sul MEPA CONSIP

50/2016 e s.m.i

IMPORTO MASSIMO 

STIMATO 

217.600,0

DURATA DEL CONTRATTO Fino al 28/02/2019 

convenzione Intercenter o comunque nel caso in cui la 

per mutate condizioni del mercato,  più conveniente per l’Istituto

REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE  

// 

 

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo ai sensi dell’art. 9

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI • Necessità e 

regolare svolgimento delle attività dell’Istituto

• Necessità

bisogno clinico: 

• Trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare  

non a piccole cellule(NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del 

linfoma anaplastico (ALK). Tale bisogno può essere soddisfatto esclusivamente 

dalle seguenti specifich

ematoencefalica nei pazienti affetti da N

• Si dichiara

commercio con la medesima indicazione (es. Crizo

attraversare la barriera ematoencefalica, quindi specifico per i pazienti con 

metastasi celebrali

                               

 

A A CONTRARRE prot. n. 4655/2018 del 18.06.2018 

 

ART. 32 D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 

comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. media

Piattaforma MEPA CONSIP con Trattativa Diretta (TD) per la fornitura 

ALECENSA 150 mg 224 capsule rigide AIC 045267010/E – contratto ponte n

aggiudicazione INTERCENT ER- per l’IRST IRCCS 

7540357371 

Trattativa Diretta sul MEPA CONSIP  dell’art. 63, comma 2 lettera b)

50/2016 e s.m.i 

00,00 (iva esclusa)  

Fino al 28/02/2019 con possibilità di recesso anticipato nel caso

onvenzione Intercenter o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, 

per mutate condizioni del mercato,  più conveniente per l’Istituto

Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Necessità e urgenza di  acquistare il farmaco in oggetto, indispensabile

regolare svolgimento delle attività dell’Istituto; 

ecessità manifestata dalla Farmacia Oncologica al fine di realizzare il seguente 

bisogno clinico:  

Trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare  

non a piccole cellule(NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del 

linfoma anaplastico (ALK). Tale bisogno può essere soddisfatto esclusivamente 

dalle seguenti specifiche tecniche: farmaco in grado di attraversare la barriera 

ematoencefalica nei pazienti affetti da NSCLC ALK mutati in I e II linea;

dichiara che il farmaco Alecensa, a differenza dei competitor presenti in 

commercio con la medesima indicazione (es. Crizotinib), è l’unico in grado di 

attraversare la barriera ematoencefalica, quindi specifico per i pazienti con 

metastasi celebrali affetti da NSCLC ALK mutati in I e II linea. 

 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, 

del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante l’utilizzo della 

per la fornitura  del farmaco  

contratto ponte nelle more di 

dell’art. 63, comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs n. 

nel caso pubblicazione di nuova 

presente fornitura non risultasse, 

per mutate condizioni del mercato,  più conveniente per l’Istituto 

del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

acquistare il farmaco in oggetto, indispensabile per il 

manifestata dalla Farmacia Oncologica al fine di realizzare il seguente 

Trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare  

non a piccole cellule(NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del 

linfoma anaplastico (ALK). Tale bisogno può essere soddisfatto esclusivamente 

e tecniche: farmaco in grado di attraversare la barriera 

SCLC ALK mutati in I e II linea; 

dei competitor presenti in 

tinib), è l’unico in grado di 

attraversare la barriera ematoencefalica, quindi specifico per i pazienti con 

II linea.  



 

 

• Verifica dell’assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche di 

INTERCENT ER e CONSIP

• Considerato 

che il fornitore ri

– FOR

servizio la possibilità di emettere una 

NOMINATIVO 

DELL’OPERATORE 

ECONOMICO 
ROCHE SPA

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

CONTRATTO  

Dettagliati 

presente atto si approvano:

Condizioni particolari di fornitura

All. 1) Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari

All. 2) Informativa consegne magazzino 

All. 3) Scheda Offerta Economica

All. 4) Patto di integrità

All. 5) DGUE 

All. 6) Ulteriori dichiarazioni amministrative

DIFFUSIONE E 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicazione sul sito 

all’art.29 del D.Lgs.50/2016 e smi.

Invio ai Servizi/UU.OO. inte

alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria.

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Stefania Venturi

LUOGO, DATA  Meldola, 

FIRMA DEL 

RESPONSABILE 

                               

Verifica dell’assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche di 

INTERCENT ER e CONSIP per il prodotto in oggetto; 

Considerato che l’importo complessivo consente l’utilizzo del mercato elettronico e 

che il fornitore risulta regolarmente iscritto sul MEPA CONSIP nella categoria

FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA’” permettendo pertanto allo scrivente

servizio la possibilità di emettere una Trattativa Diretta sulla piattaforma

ROCHE SPA SOCIETA’ UNIPERSONALE - 00747170157 

Dettagliati negli atti allegati al presente atto quale parte integrate e sostanziale

presente atto si approvano: 

Condizioni particolari di fornitura composte dai seguenti allegati:

) Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

) Informativa consegne magazzino IRST srl IRCCS 

) Scheda Offerta Economica 

All. 4) Patto di integrità 

All. 5) DGUE  

All. 6) Ulteriori dichiarazioni amministrative 

Pubblicazione sul sito www.irst.emr.it - sezione Bandi di gara e avvisi, in

all’art.29 del D.Lgs.50/2016 e smi. 

Invio ai Servizi/UU.OO. interni: Servizio Bilancio, Farmacia Oncologica 

alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria. 

Stefania Venturi 

Meldola, 18/06/2018             

Direttore Area Provveditorato e supporto amministrativo

alla Direzione medica di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

Verifica dell’assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche di  

che l’importo complessivo consente l’utilizzo del mercato elettronico e 

sulta regolarmente iscritto sul MEPA CONSIP nella categoria: “BENI 

permettendo pertanto allo scrivente 

Trattativa Diretta sulla piattaforma. 

quale parte integrate e sostanziale che col 

dai seguenti allegati: 

gara e avvisi, in ottemperanza 

armacia Oncologica e per conoscenza 

Direttore Area Provveditorato e supporto amministrativo 
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