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Prot. 4105/2019                        data 15/05/2019 

 

 

ATTO DI RECEPIMENTO 

Recepimento Determinazione Azienda USL della Romagna n° 1485 del 07/05/2019 ad oggetto: 

“Autorizzazione alla fornitura del Radiofarmaco innovativo Lutathera presso la ditta Advanced 

Accelerator Application srl per l'Azienda USL della Romagna e per l'IRST/IRCCS non aggiudicato nelle 

procedura negoziate da parte dell’agenzia Intercent ER – periodo dal 10/05/2019 al 31/12/2019” – spesa 

presunta per L’IRST/IRCCS € 577.200,00 oltre IVA 10%.  

 

NORMATVA DI RIFERIMENTO 

 Art.63 punto 2) lett.b2 e lett.b3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i “Nuovo Codice dei contratti pubblici” 

modificato dal D.Lgs.  19 aprile 2017, n.56; 

 Legge Regionale 24 maggio 2004 n.11 recante "Sviluppo regionale della società dell'informazione" 

relativamente all'istituzione di Intercent-ER, Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, la 

quale, all'art.19 attribuisce all'Agenzia Intercent-ER le funzioni di stazione appaltante nei confronti 

delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale operando per conto loro o in nome e per conto e 

all'art. 21 dispone l'obbligo di utilizzo delle convenzioni attivate dalla struttura regionale d'acquisto 

Intercent-ER; 

 Richiamata la circolare prot. 20518/2016 del Ministero Economia e Finanze e Ministero della Salute 

ad oggetto “Art.9 del Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014. Indicazioni per l’attuazione della 

norma sull’acquisizione di beni e servizi del settore sanità – Ricognizione dei contratti attivi”, che 

prevede, nel caso di fabbisogni di beni e servizi afferenti alle categorie merceologiche di cui al 

citato DPCM 24/12/2015 – pubblicato sulla G.U. n.32 del 09/02/2016 – e per importi che superano 

le soglie regolate dal DPCM stesso, la possibilità per le Aziende Sanitarie di stipulare un “contratto 

ponte” per lo “stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte del 

Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente inserendo la clausola di autotutela di 

risoluzione anticipata del contratto medesimo; 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

Vista la determina dell’Ausl della Romagna n° 1485 del 07/05/2019 di autorizzazione alla fornitura del 

Radiofarmaco innovativo Lutathera presso la ditta Advanced Accelerator Applications srl per l'Azienda USL 
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della Romagna e per l'IRST/IRCCS non aggiudicato nelle procedura negoziate da parte dell’agenzia Intercent 

ER; 

Atteso che l’IRST srl IRCCS ha necessità di acquistare, per il trattamento di pazienti in cura presso l’Istituto, 

il nuovo radio farmaco esclusivo oncologico Lutathera; 

Considerata pertanto, la necessità di attivare un contratto con la ditta esclusivista Advanced Accelerator 

Applications Srl ( P.I. 01493500704), necessario al fine di consentire l’emissione degli ordini di consegna del 

farmaco innovativo oncologico di cui trattasi, descritto nell’allegato A) al presente provvedimento, indicato 

per il “trattamento di tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici (NET-GEP) ben differenziati (G1 e G2), 

progressivi, non asportabili o metastatici, positivi ai recettori per la somatostatina”;  

Atteso che per il farmaco innovativo in argomento non è stata ancora attivata da parte dell’Agenzia 

Intercent-ER la necessaria convenzione;  

Vista  l’offerta della ditta Advanced Accelerator Applications Srl, precisando che tale fornitura sarà oggetto 

della nuova procedura regionale dei farmaci esclusivi in programmazione, recante la data del 19.04.2019, 

avente validità fino al 31.12.2019;  

Atteso che l’importo della fornitura a copertura del fabbisogno presunto al 31/12/2019 per lo scrivente 

Istituto risulta calcolato in complessivi € 577.200,00 Iva 10% esclusa, come dettagliato nell’allegato A), 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Precisato che alla fornitura in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 790918953C e che la Ditta 

aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 

n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà effettuato 

previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale 

dedicato alle commesse pubbliche; 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità a 

quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

Rilevato che l’attuale assetto organizzativo del Servizio Acquisti consente la nomina della sottoscritta  

dott.ssa Stefania Venturi, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura di gara sopra 

indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento; 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

Verificata la copertura finanziaria; 
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Richiamata la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 

1. Di recepire la Determinazione dell’Ausl della Romagna n. 1485 del 07/05/2019 per la fornitura della 

nuova specialità medicinale esclusiva LUTATHERA AIC 045677010 descritta nell’allegato A) al 

presente provvedimento presso la ditta Advanced Accelerator Applications Italy Srl ( P.I. 

01493500704) per l’importo complessivo presunto di € 577.200,00 Iva 10% esclusa e pertanto per € 

634.920,00 Iva 10% compresa;  

2. Di acquisire l’esito delle verifiche di legge espletate dall’AUSL della Romagna anche per l’IRST Srl 

IRCCS; 

3. Di precisare che la garanzia definitiva è stata costituita a favore dell’AUSL della Romagna anche per 

la parte di competenza dell’IRST Srl IRCCS; 

4. di precisare che al presente atto seguirà la stipula di un contratto con con scadenza il 31/12/2019 e 

che lo scrivente Istituto si riserva la possibilità di risolvere anticipatamente il medesimo in caso di 

aggiudicazione e stipula di idonea convenzione da parte della Centrale di committenza Regionale 

Intercent-ER per la medesima specialità, prima della scadenza; 

5. Di prendere atto che la data di avvio di esecuzione del contratto è stabilita con decorrenza dal 

10/05/2019 come da De Determinazione dell’Ausl della Romagna n. 1485 del 07/05/2019; 

6. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 la 

sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi, Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla 

Direzione Medica di Presidio Ospedaliero in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente per lo svolgimento delle competenze ad esso attribuite; 

7. Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016, 

che vigilerà sul corretto espletamento delle attività in contesto è la  Dott.ssa Valentina di Iorio per gli 

ordini diretti al fornitore effettuati dall’IRST IRCCS; 

8. Di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sul relativo conto 

economico per un importo annuo corrispondente ai diversi anni di competenza;  
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9. Di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari ad effettuare il pagamento sulla base 

degli ordini di acquisto emessi; 

10. Di precisare che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n.136/2010 e s.m.i., il CIG di riferimento è il seguente: 7894152C4D e che il CIG derivato per l’IRST 

srl IRCCS per l’importo previsto è: 790918953C; 

11. Di precisare che lo Scrivente Istituto, si riserva la possibilità di procedere a variazione degli importi di 

spesa in relazione ad intervenute esigenze organizzative che comportino modifiche dei protocolli 

e/o dell’assetto operativo dell’attività aziendale o modifiche dei fabbisogni in esito alle negoziazioni 

di budget con le macrostrutture ed articolazioni; 

12. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, la presente determinazione di 

approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”,  in applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

13. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

14. Di trasmettere il presente atto  alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria per conoscenza e al 

Direttore dell’Area Economico e Finanziaria e al DEC Dott. ssa Valentina Di Iorio per l’espletamento 

dei relativi adempimenti amministrativi; 

15. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web IRST in 

ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016  e smi. 

 

 

Il Direttore 

Area  Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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