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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

Prot. 141/2019    

 

     

                                                                 

        

OGGETTO: Provvedimento relativo all’a

50/2016 e s.m.i. ed in urgenza ai sensi dell’

RUP – per la fornitura di “MORFINA CLORIDRATO 20M

del prodotto aggiudicato nella convenzione Regio

24 mesi. 

 

Importo complessivo:  € 999,00 oltre 

PROCEDURA:  affidamento diretto 

urgenza ai sensi dell’ art. 63 comma 2 lett. c

CIG: Z1D26A5A9D 

DUVRI :  si �  no � ; INFORMATIVA

DITTA AGGIUDICATARIA: MONICO SPA 

Durata: per la temporanea carenza del prodotto aggiudicato nella convenzione Regionale Intercent ER e 

comunque per la durata massima di 24 mesi

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

 

 

• Preso atto della necessità e

indispensabile per il regolare svolgimento de

acquistare i farmaci necessari ai pazienti per il trattamento del dolore

• Vista la necessità di manifestata dalla referente Dott.ssa Valentina di Iorio di acquistare il farmaco 

stupefacente MORFINA CLORIDRATO

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS
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PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 (IVA ESCLUSA) 

                         

                 

                                                                                                         

               Al

 

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

ed in urgenza ai sensi dell’ art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016

MORFINA CLORIDRATO 20MG/1ML AIC 030798021” per

del prodotto aggiudicato nella convenzione Regionale Intercent ER e comunque per

oltre IVA 

amento diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 

urgenza ai sensi dell’ art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

INFORMATIVA:  si X no � ; 

MONICO SPA – P.IVA 00228550273 

per la temporanea carenza del prodotto aggiudicato nella convenzione Regionale Intercent ER e 

r la durata massima di 24 mesi 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): dott. ssa Valentina Di Iorio 

della necessità e dell’urgenza di non interrompere la fornitura del farmaco in questione 

per il regolare svolgimento delle attività dell’Istituto ed in particolare

farmaci necessari ai pazienti per il trattamento del dolore; 

Vista la necessità di manifestata dalla referente Dott.ssa Valentina di Iorio di acquistare il farmaco 

NA CLORIDRATO; 

 

Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

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

              Data 10/01/2019 

Al Responsabile Bilancio       

 

                                           

i dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 

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

per la temporanea carenza 

per la durata massima di 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in 

per la temporanea carenza del prodotto aggiudicato nella convenzione Regionale Intercent ER e 

a del farmaco in questione 

ed in particolare la necessità di 

Vista la necessità di manifestata dalla referente Dott.ssa Valentina di Iorio di acquistare il farmaco 
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• Dato atto che in data 02/01/2019 con nostro provvedimento prot. 12/2019 abbiamo provveduto 

ad aderire alla convenzione INTERCENT ER “medicinali 2018-2020” per l’acquisto dei farmaci 

MORFINA CLOROIDRATO e METADONE CLORIDRATO e che pertanto è stato emesso l’ordinativo di 

fornitura numero registro di sistema PI000323-19 sul mercato elettronico di INTERCENT ER nei 

confronti della ditta L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A. 

aggiudicataria della convenzione per i prodotti sopra menzionati ; 

• Vista la comunicazione del 25/10/2018 L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI 

ESERCIZIO - S.P.A. con la quale informa che a causa di un eccessivo carico di lavoro sulle linee di 

produzione dedicate, la disponibilità dei farmaci MORFINA CLO FIALE MG 10/5 FIALE 1 ML AIC 

029611023 e MORFINA CLO FIALE MG 20/5 FIALE 1 AIC 029611035 avrà nei mesi successivi un 

andamento discontinuo; 

• Preso atto della nostra comunicazione, inviata in data 02/01/2019, alla ditta L. MOLTENI & C. DEI 

FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A. con la quale si precisa che al fine di evitare 

l'interruzione della fornitura, in caso di mancata consegna di quanto ordinato, di procedere con 

l'acquisto sul libero mercato riservandoci di addebitare l’eventuale maggior costo sostenuto; 

• Visto il nostro buono d’ordine n.11 del 2018 con il quale vengono richieste 500 fiale di MORFINA 

alla ditta L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A. inviato a mezzo 

raccomandata il data 04/01/2019, che in 09/01/2018 non risulta ancora giunto alla ditta come da 

mail agli atti; 

• Visto altresì che la disponibilità di morfina presso la ditta è di solo 200 fiale e che non sono 

sufficienti per evadere il nostro ordine; 

• Vista la necessità  di procedere con l’acquisto in estrema urgenza di Morfina in quanto con le 

scorte disponibili in Istituto si rischia di interrompe la terapia del dolore ai pazienti come da mail 

del 09/01/2019 della Dott.ssa Valentina Di Iorio agli atti; 

• Preso atto che in seguito a una nostra richiesta di offerta per MORIFNA CLORIDRTATO 20MG/1ML,   

è pervenuta dalla MONICO SPA l’offerta n. 2 90248/14803/19 EM/ib del 09/01/2019 (ns. prot. 

138/2019 del 10/01/2019) con la quale la ditta comunica che, in seguito ad un accordo con 

MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A, verranno applicate le medesime 

condizioni economiche previste nell’ambito della convenzione Regionale Intercent ER dettagliate 

nella seguente tabella: 

Ragione 

Sociale 
AIC Articolo UM 

Prezzo unitario 

offerto 

 MONICO SPA 030798021 MORIFNA CLORIDRTATO 20MG/ML astuccio 5 fiale fiala € 0,35000 
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• Preso atto altresì che con mail del 09/01/2019, agli atti, la ditta MONICO SPA ha confermato che il 

farmaco al momento è disponibile; 

 

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

Ospedaliero dispone: 

1. Di procedere con l’acquisto della fornitura di “MORFINA CLORIDRATO 20MG/1ML AIC 

030798021“, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e in urgenza ai 

sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, per la temporanea carenza del prodotto 

aggiudicato nella convenzione Regionale Intercent ER e comunque per la durata massima di 24 

mesi, dalla ditta MONICO SPA - P.IVA 00228550273 per l’importo complessivo di € 999,00 oltre IVA 

e di addebitare il maggior costo sostenuto alla ditta L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - 

SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A.; 

2. Che, considerata l’impossibilità di definire l’importo contrattuale in quanto è legato al protrarsi 

della carenza di MORFINA CLO FIALE MG 10/5 FIALE 1 ML AIC 029611023 e MORFINA CLO FIALE 

MG 20/5 FIALE 1 AIC 029611035 col presente provvedimento si autorizza l’emissione degli ordini 

di acquisto al fornitore  al bisogno, fermo restando l’importo massimo autorizzato di € 999,00 oltre 

IVA per il tempo necessario a sopperire alla carenza del fornitore titolare della Convenzione 

regionale INTERCENT ER e comunque per la durata massima di 24 mesi. In tal modo l’ordine 

emesso dovrà riportare di volta in volta il codice CIG n. Z1D26A5A9D da riportare nel DDT e nella 

fattura d’acquisto, ai fini della la tracciabilità dei flussi finanziari. 

3. Di precisare altresì che l’Istituto si riserva di acquistare, nel limite massimo pari a € 999,00 ulteriori 

farmaci a base di MORIFNA CLORIDTATO commercializzati da MONICO il cui impiego venga 

ritenuto necessario in caso di indisponibilità dei farmaci in convenzione. In tal caso verrà chiesto al 

fornitore di formulare un’offerta economica che la Stazione Appaltante si riserva di accettare 

previa verifica di congruità. 

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 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 dell’IRST s.r.l.;  

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; 
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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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