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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  
 (IVA ESCLUSA) 

 
Prot. 509/2020                         del 22/01/2020

                                                                                                                          

                      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. per la fornitura di “Specialità medicinale LYNPARZA 112 compresse 

(olaparib) in prima linea disponibile in classe C(nn) senza impatto di budget AIC 043794054/E e 

043794039/E“ - Durata sino al 30/06/2020 eventualmente prorogabile sino al 31/12/2020 e comunque 

sino all’entrata in vigore della determina di prezzo e rimborso - CIG Z132BAB904 - Aggiudicazione 

definitiva. 

 

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

s.m.i. 

CIG: Z132BAB904 

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

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

DITTA AGGIUDICATARIA: ASTRAZENECA SPA - 00735390155 

Importo aggiudicato: € 20,00 Iva esclusa; 

Durata: sino al 30/06/2020 eventualmente prorogabile sino al 31/12/2020 e comunque sino all’entrata in 

vigore della determina di prezzo e rimborso. 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.):  Dott.ssa Camilla Lonzardi 

 

 Vista la comunicazione della ditta AstraZeneca Spa  del 19/11/2019 ad oggetto “Specialità 

medicinale LYNPARZA 112 compresse (olaparib) in prima linea disponibile in classe C(nn) senza 

impatto di budget”; 

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

mail del 21/01/2020, di procedere alla  fornitura  di Specialità medicinale LYNPARZA 112 

compresse (olaparib); 
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 Preso atto altresì dei fabbisogni annui stimati da parte della  referente della Farmacia Oncologica 

con mail del 11/12/2020; 

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

merceologiche previste dal DPCM 11 luglio 2018, è attualmente in regime di C(nn) fino a tutto il 

mese di giugno 2020, o in altrenativa, fino alla data di entrata in vigore della determina del prezzo 

di rimborso pubblicata in G.U. ; 

 Considerato che il prodotto in contesto, alla data della richiesta, non risulta reperibile in alcuna 

convenzione attiva sui portali di Intercent-Er e Consip; 

 Considerato che nella comunicazione sopra citata la ditta ASTRAZENECA SPA  presentava all’Istituto 

l’offerta per il medicinale in oggetto precisando che il farmaco è disponibile nelle sue formulazioni 

da 150 e  100 mg, in confezione da 112 compresse al prezzo al pubblico pari a € 8.116,31 oltre IVA 

a confezione e offrendo all’Istituto un prezzo di € 1,00 a confezione oltre IVA precisando che ”la 

commercializzazione in classe C(nn) […] sarà garantita fino a tutto il mese di giugno 2020 o , in 

alternativa, fino alla data di entrata in vigore della determina di prezzo  e rimborso pubblicata in 

G.U., in caso questa accada prima. In caso di ritardo della determina di rimborsabilità rispetto alle 

tempistiche stimate, ASTRAZENECA SPA garantirà comunque la prosecuzione del trattamento per le 

nuove pazienti già in terapia alle condizioni sopra riportate e rivaluterà la possibilità di estendere o 

meno questo schema anche per le nuove pazienti oltre al termine menzionato”.   

 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.. 

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

Ospedaliero dispone: 

1. l’acquisto di “Specialità Medicinale LYNPARZA 112 compresse (olaparib) in prima linea disponibile 

in classe C(nn) senza impatto di budget AIC 043794054/E e 043794039/E”, 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 con scadenza al  

30/06/2020 eventualmente prorogabile sino al 31/12/2020 e comunque sino all’entrata in vigore 

della determina di prezzo e rimborso dettagliato come segue: 

Descrizione u.m. 

Q.tà 

presunta al 

30/06/19 

Q.tà 

presunta al 

31/12/19 

Prezzo 

unitario 

offerto 

Totale al 

30/06/19 

Totale al 

31/12/19 

LYNPARZA 150 mg 112 cpr  AIC 043794054 cpr 5 10 € 0,00893 € 5,00 € 10,00 

LYNPARZA 100 mg 112 cpr AIC 043794039 cpr 5 10 € 0,00893 € 5,00 € 10,00 

Totale € 10,00 € 20,00 
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2. 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. 

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

massimo di € 20,00 oltre IVA e il termine definito sino al 31/06/2020, precisando che l’ordine 

emesso deve riportare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG n. Z132BAB904 da 

ricercare altresì nel DDT e nella fattura di acquisto; 

4. 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; 

5. di dare atto che la presente fornitura troverà copertura finanziaria nel conto economico dell’anno 

2020; 

6. 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; 

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 Camilla Lonzardi; 

8. 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.;  

9. 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; 

10. 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 

 

Data di pubblicazione 22/01/2020                             
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