
                                

DETERMINA A CONTRARRE prot. n. 3488/2019 del  19/04/2019 

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

OGGETTO 
DELL’ACQUISIZIONE  

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 
lettera b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - tramite Trattativa Diretta sulla 
Piattaforma MEPA CONSIP – per la fornitura del farmaco NINLARO (IXAZOMIB) per 
tutti i dosaggi disponibili AIC 045181017/E 045181029/E 045181031/E per l’IRST-IRCCS 

ATTO DELIBERATIVO DI 
PROGRAMMAZIONE 

 

CODICE IDENTIFICATIVO  
GARA 

78851252FF 

CUP // 

TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA PRESCELTA  

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 
lettera b) e  c)  del D.Lgs n. 50/2016 e smi 

IMPORTO MASSIMO 
STIMATO 

101.250,00 (iva esclusa)  

DURATA DEL CONTRATTO Sei mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori sei mesi.  

L’Istituto si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nel caso di nuova 

aggiudicazione di procedura di gara da parte dell’Ausl della Romagna anche in nome e 

per conto dell’IRST o Convenzione Intercenter - Consip o comunque nel caso in cui la 

presente fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato,  più conveniente 

per l’Istituto. 

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE  

// 
 

CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

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

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 
 

MOTIVAZIONI  Acquisita la necessità manifestata dal referente della Farmacia Oncologica 

dell’Istituto di acquistare il farmaco esclusivo  NINLARO - capsule rigide - uso 

orale per tutti i dosaggi disponibili AIC: 045181017/E, 045181029/E e 

045181031/E indicato per il trattamento del mieloma; 

 Considerato che, come da nota del 19/04/2019 agli atti, il referente della 

Farmacia Oncologica ha dichiarato che “il paziente [omisis] ha urgenza di 

ricevere il trattamento e la commissione lo ha già autorizzato (manca 

solo la risposta formale finale)”; 

 Verificato che il prodotto in oggetto rientra tra le categorie merceologiche di 

cui al DPCM del 11 Luglio 2018 e che non è ancora stata attivata da parte 

dell’Agenzia Intercent Er e CONSIP nessuna convenzione; 

 Considerato che la presente procedura sarà svolta con Trattativa Diretta con il 

sistema MEPA di CONSIP 



                                

 

 

Pubblicato il 19/04/2019 

 

 

NOMINATIVO 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

TAKEDA ITALIA  SPA – P IVA  00696360155 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
CONTRATTO  

Dettagliati negli atti allegati al presente atto quale parte integrate e sostanziale che col 
presente atto si approvano: 
la Lettera invito e le e dei relativi allegati: 
All. 1)  Condizioni particolari di fornitura 
All. 2) DGUE  
All. 3) Ulteriori dichiarazioni amministrative 
All. 4)  Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari 
All. 5)  Informativa di mere forniture 
All. 6) Scheda Offerta Economica 

DIFFUSIONE E 
PUBBLICAZIONE 

Pubblicazione sul sito www.irst.emr.it - sezione Bandi di gara e avvisi, in ottemperanza 
all’art.29 del D.Lgs.50/2016 e smi. 
Invio ai Servizi/UU.OO. interni: Servizio Bilancio, Farmacia Oncologica e per conoscenza 
alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Stefania Venturi 

LUOGO, DATA  Meldola, 19/04/2019             

FIRMA DEL 
RESPONSABILE 

Direttore Area Provveditorato e supporto amministrativo 
alla Direzione medica di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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