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

 (IVA ESCLUSA) 

 

Prot. 5535/2019                     del 27/06/2019

                                                                                                                               

                Al Responsabile Bilancio  

                                                                               

OGGETTO: Affidamento diretto sino alla pubblicazione in G.U. della determina dell’entrata in vigore del 

prezzo di rimborso e comunque sino al 31/12/2019, per le specialità medicinali di seguito descritte: 

“TAGRISSO in classe C(nn) AIC 044729010/E e 044729022/E“– IMFINZI in classe C(nn) AIC 047089026/E e 

047089014/E“.   Nuova scadenza al 31/12/2019 salvo preventiva pubblicazione del prezzo di rimborso.  

  

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

CIG: Z3A28FD188 

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

DITTA AGGIUDICATARIA: ASTRAZENECA SPA  

Importo aggiudicato: € 200,00 Iva esclusa; 

Durata: sino all’entrata in vigore della determina di prezzo e rimborso e comunque sino al 31 dicembre 2019. 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): Dott. Paolo Silimbani 

 

• Vista la comunicazione della ditta AstraZeneca Spa ad oggetto “Disponibilità in classe C(nn) della 

Specialità medicinale TAGRISSO (osimertinib) 30 cpr in prima linea” agli atti; 

• Vista la comunicazione della ditta AstraZeneca Spa ad oggetto “Disponibilità in classe C(nn) della 

Specialità medicinale IMFINZI (durvalumab) flaconcino” agli atti; 

 

• Preso atto della richiesta del referente della Farmacia Oncologica pervenuta all’ufficio ordini con 

mail del 10/06/2019, agli atti, di procedere alla fornitura di Specialità medicinali TAGRISSO AIC 

044729010/E e 044729022/E in classe C(nn) e IMFINZI AIC 047089026/E e 047089014/E in classe 

C(nn);   

• Dato atto che i prodotti in contesto, alla data della richiesta, non risultano reperibili in alcuna 

convenzione attiva sui portali di Intercent-Er e Consip; 

• Vista la recente comunicazione presentata dalla ditta ns. prot.  5445/2019 del 24/06/2019; 
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• Dato atto 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; 

 

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

Ospedaliero dispone: 

• L’acquisto di “specialità medicinali TAGRISSO in classe C(nn) AIC 044729010/E e 044729022/E” e 

IMFINZI AIC 047089026/E e 047089014/E in classe C(nn), mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per i quantitativi presunti e i prezzi dettagliati 

nella tabella sottostante presso la ditta ASTRAZENECA SPA sino all’entrata in vigore della determina 

di prezzo e rimborso e comunque sino al 31 dicembre 2019: 

Descrizione u.m. 
Q.tà  min. 

presunta  

Q.tà  max. 

presunta  

Prezzo 

unitario 

offerto 

Importo totale 

riferito alla Q.tà 

max presunta 

TAGRISSO 40mg 

compresse rivestite con 

film AIC 044729010/E 

cpr 

 

300 

 

510 

 

€ 0,03333 € 17,00 

TAGRISSO 80mg 

compresse rivestite con 

film AIC 044729022/E 

cpr 

 

1500 

 

2490 

 

€ 0,03333 € 83,00 

IMFINZI 500 mg. 

Flaconcino di vetro AIC 

047089014/E 

flc 25 40 

 

€ 1 € 40,00 

IMFINZI 120 mg. 

Flaconcino di vetro AIC 

047089026/E 

flc 35 60 

 

€ 1 € 60,00 

                                                                                                                Totale € 200,00 

 

• di precisare che le quantità indicate in tabella esprimono un fabbisogno presunto la cui stima, in 

assenza di un dato storico di riferimento, è meramente indicativa e pertanto non vincolante per 

l’Istituto che acquisterà dal fornitore, con specifici ordini di acquisto formulati sulla base dei pazienti 

da trattare, nel periodo di definizione dei criteri di Prezzo e Rimborso da parte di AIFA. 

• di dare atto che la presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici e nei 

rispettivi anni di competenza; 
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• di identificare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella sottoscritta Dott.ssa 

Stefania Venturi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 

delle competenze richieste; 

• 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 dell’IRST s.r.l.;  

• 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; 

• 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 

                Medica di Presidio Ospedaliero 

   Dott.ssa Stefania Venturi 

 

Pubblicato in data 27 giugno 2019 
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