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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  

 (IVA ESCLUSA) 

 

Prot. 3495/2019                                 Data 19/04/2019  

 

     Al Responsabile Bilancio                                                 

                               

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nomina RUP –per la fornitura del medicinale Verzenios – Ditta Eli Lilly Spa 

Aggiudicazione definitiva. 

 

Importo complessivo aggiudicato € 200,00 oltre IVA; 

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CIG: ZC12823CE6 

DUVRI :  si �  no � ; INFORMATIVA:  si X no � ;  

DITTA AGGIUDICATARIA: ELI LILLY ITALIA SPA – P. IVA 00426150488; 

Durata: SINO AL 31 MARZO 2020, con la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto nel caso di 

nuova Convenzione INTERCENT ER o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, per 

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

 

• Preso atto della necessità di disporre del farmaco in oggetto come richiesto/autorizzato dal Direttore 

della Farmacia Oncologica; 

• Vista pertanto la necessità di acquistare il medicinale Verzenios (Abemaciclib) 150/100/50 MG 28 

CPS, alle condizioni indicate nell’offerta prot. n. 3494 del 19/04/2019; 

• Dato atto pertanto che il prodotto oggetto della presente fornitura, pur rientrando nelle categorie 

merceologiche previste dal DPCM 11 luglio 2018, è attualmente in regime di CNN nelle more di 

acquisizione del regime di rimborsabilità; 

• Dato atto pertanto che la fornitura di cui trattasi per tipologia ed importo determina l’utilizzo della 

procedura di acquisto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

• Considerato che in data 19/04/2019 la ditta ELI LILLY ITALIA SPA faceva pervenire all’Istituto l’offerta 

per il medicinale in oggetto precisando che il farmaco è disponibile nelle sue formulazioni da 150, 
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100 e 50 mg, in confezione da 28 capsule, al prezzo al pubblico pari a €. 3.291,66 a confezione e 

offrendo nello specifico all’Istituto un prezzo di €. 1,00 a confezione i.e. ed inoltre precisando: 

”la suddetta offerta è applicabile ad un n. massimo di 10 (dieci) pazienti identificati e posti in 

trattamento (omiss…..) tassativamente entro la data di pubblicazione in G.U. della determina AIFA 

circa il prezzo rimborsabile di Verzenios, e in ogni caso non oltre il 31/12/2019, quale tra i due eventi 

si realizzi per primo” ed ancora “ in relazione al trattamento terapeutico dei soli pazienti di cui sopra 

,LILLY si impegna a garantire che codesta Azienda abbia accesso a Verzenios alle presenti condizioni 

di favore finchè la stessa non sarà posta nelle condizioni di poterlo acquistare in regime di 

rimborsabilità, in ogni caso non oltre il 31/03/2020,  quale fra i due eventi si realizzi per primo. 

Qualora entro il 31/03/2020 non sia ancora stata pubblicata in G.U. la determina circa il prezzo 

rimborsabile di Verzenios, o comunque codesta Azienda non sia posta nelle condizioni di poter 

acquistare Verzenios in regime di rimborsabilità, LILLY si impegna a identificare, insieme a codesta 

Azienda sanitaria, una soluzione che permetta di garantire la continuità del trattamento dei pazienti 

senza oneri per gli stessi né per il Servizio Sanitario Nazionale”.   

  

Tutto ciò premesso il Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Ospedaliero dispone: 

1. Di aggiudicare il farmaco Verzenios alla ditta ELI LILLY ITALIA Spa per un importo complessivo di €. 

200,00 i.e. pari a n. 200 confezioni, corrispondenti al trattamento di n. 10 pazienti sino al 

31/03/2020.  

2. Di autorizzare l’emissione degli ordini di acquisto al fornitore al bisogno, fermo restando l’importo 

massimo di €. 200,00 i.e. e il termine definito sino al 31/03/2020. In tal modo l’ordine emesso dovrà 

riportare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di volta in volta il codice CIG n. ZC12823CE6 da 

ricercare altresì nel DDT e nella fattura di acquisto.   

3. Di precisare altresì che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del Codice 

non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà 

mediante l’emissione dell’ordine di acquisto al fornitore. 

4. Di dare atto che la presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici e nei rispettivi 

anni di competenza. 

5. Di identificare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nella sottoscritta 

Dott.ssa Stefania Venturi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo 

svolgimento delle competenze richieste. 

6. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet l’IRST s.r.l. IRCCS;  
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7. Di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area Economico Finanziaria per l’espletamento dei 

relativi adempimenti ivi compreso l’inserimento dell’importo presunto nei bilanci preventivi di 

competenza; 

8. Di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 

all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione 

sul sito istituzionale. 

 

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

                                              Dott.ssa Stefania Venturi 
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