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Prot. 909/2020                                       data 05/02/2020 

  ATTO DI RECEPIMENTO 

Recepimento Determinazione Azienda USL della Romagna n° 3636 del 14/11/2019 ad oggetto: 

“FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI, NON AGGIUDICATI NELLE PROCEDURE NEGOZIATE REGIONALI 

"MEDICINALI ESCLUSIVI 2019-2022" DA PARTE DELL'AGENZIA INTERCENT-ER, PER L'AZIENDA USL DELLA 

ROMAGNA E PER L'IRST IRCCS DI MELDOLA - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 5.303.783,67 IVA ESCLUSA 

PERIODO DAL 18/11/2019 AL 31/10/2020” - spesa presunta per l’IRST/IRCCS € 156.679,89 oltre IVA 

 

 

NORMATVA DI RIFERIMENTO 

 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice di disciplina dei contratti di appalto e successive modifiche e 

integrazioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

 DPCM in applicazione dell’Art. 9 comma 3 del D.L. 24/042014 n. 66 convertito dalla Legge 

23/06/2014 n. 89; 

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

 L. n. 296/2006 e s.m.i. dove all’art. 1 comma 449 è stabilita l’obbligatorietà per le Aziende del 

Servizio Sanitario Regionale, di utilizzare le Convenzioni Quadro stipulate dalle Centrali Regionali di 

riferimento. 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

Preso atto della necessità e l’urgenza di non interrompere le forniture di beni e servizi indispensabili per il 

regolare svolgimento delle attività dell’Istituto al fine di non interrompere l’operato dello stesso, in 

considerazione anche delle linee di ricerca attualmente in corso; 

Visto l’esito della determinazione regionale dell’Agenzia Intercent-ER n. 352 del 16/09/2019, rettificata con 

successiva determinazione n.392 del 11/10/2019, recante per oggetto “Aggiudicazione gara medicinali 

esclusivi 2019-2022” che dispone di aggiudicare la fornitura di Medicinali Esclusivi per le esigenze delle 
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Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna fino al 31.12.2022, dando atto che sono risultati privi di 

offerta 41 lotti su 174 inseriti in procedura; 

Preso atto che con nota del 22 ottobre 2019 il farmacista referente della Farmacia Centralizzata di 

Pievesestina, conferma che le specialità medicinali esclusive meglio specificate nell’ Allegato A) della 

Determinazione dell’Azienda USL della Romagna n. 3636 del 14/11/2019, gestite dal magazzino 

centralizzato, sono indispensabili all’attività sanitaria dell’Azienda USL Romagna e dell ’IRST/IRCCS e che 

devono essere acquisite dai fornitori individuati nei fabbisogni necessari precisati, in quanto trattasi di 

farmaci che non risultano essere oggetto della prima fase di aggiudicazione della procedura regionale sopra 

richiamata;  

Atteso inoltre che sussiste la necessità di procedere con tempestività alle forniture dei medesimi fino 

all’aggiudicazione della nuova procedura regionale e all’attivazione delle convenzioni conseguenti, pertanto 

fino alla data presunta del 31/10/2020 - considerato che i tempi di pubblicazione delle Convenzioni 

Intercent-ER sono di difficile previsione - fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata dei contratti da 

parte dell’Azienda USL della Romagna, qualora l’aggiudicazione, stipula e attivazione delle Convenzioni in 

esito alla nuova gara da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER intervenga prima della scadenza;  

Preso atto dell’esito della procedura di cui sopra formalizzata con la determinazione dell’Azienda USL della 

Romagna n. 3636 del 14/11/2019 recante per oggetto “FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI, NON 

AGGIUDICATI NELLE PROCEDURE NEGOZIATE REGIONALI "MEDICINALI ESCLUSIVI 2019-2022" DA PARTE 

DELL'AGENZIA INTERCENT-ER, PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E PER L'IRST IRCCS DI MELDOLA - 

SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 5.303.783,67 IVA ESCLUSA PERIODO DAL 18/11/2019 AL 31/10/2020” 

che dispone di aggiudicare la fornitura di Medicinali Esclusivi non aggiudicati nelle Convenzioni Regionali 

Intercent ER per le esigenze dell’Azienda USL della Romagna e dell’IRST IRCCS; 

Considerato che l’importo della fornitura a copertura del fabbisogno al 31/10/2020 risulta quantificato in 

complessivi € 5.303.783,67 Iva esclusa di cui € 156.679,89 per l’IRST-IRCCS;  

Vista la necessità dell’IRST di dare continuità alla attività di acquisto di medicinali che, sulla base di accordi 

tra gli enti, avverrà attraverso ordini diretti che l’IRST inoltrerà al centro logistico dell’Azienda USL della 

Romagna; 

Dato atto che l’Azienda USL si riserva la facoltà di procedere a variazioni 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;  
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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 assolvere il ruolo di RUP; 

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

Verificata la copertura finanziaria; 

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 gli esiti della Determinazione dell’Azienda USL della Romagna n. 3636 del 

14/11/2019 dalla quale emerge una spesa presunta fino al 31/10/2020 a carico dell’IRST, pari a 

€ 156.679,89 IVA esclusa come dettagliato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. Di approvare la fornitura dei medicinali esclusivi di cui trattasi a copertura del presunto 

fabbisogno dell’IRST-IRCCS di Meldola fino al 31/10/2020, e comunque per lo stretto tempo 

necessario a garantire la fornitura nelle more dell’attivazione del contratto di adesione alle 

nuove convenzioni Intercent ER; 

3. Di disporre l’emissione di ordini di acquisto al centro logistico dell’Azienda USL della Romagna 

per i medicinali e per le quantità indicate nell’Allegato A) quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

4. Di precisare che, in considerazione dell’Acquisto diretto da parte dell’IRST presso L’Azienda USL 

della Romagna, quest’ultima provvederà agli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., nei confronti dei rispettivi fornitori utilizzando i 

CIG derivati indicati nell’allegato A) della determina dell’Azienda USL della Romagna n. 3636 del 

16/10/2019; 

5. Di precisare altresì che l’Azienda USL della Romagna si riserva la possibilità di procedere a 

variazione degli importi di spesa in relazione ad intervenute esigenze organizzative che 
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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; 

6. di procedere all’acquisizione di CIG da utilizzare ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i.  solo nel caso in cui l’IRST proceda ad 

acquistare i prodotti direttamente dal fornitore e non per il tramite dell’Azienda USL della 

Romagna, in tal caso l’IRST identificherà un proprio CIG derivato comunicandolo al fornitore; 

7. 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 in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 

normativa vigente per lo svolgimento delle competenze ad esso attribuite; 

8. 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; 

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

economico per un importo annuo corrispondente ai diversi anni di competenza;  

10. Di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari ad effettuare il pagamento 

all’Azienda USL della Romagna sulla base degli effettivi ordini di acquisto emessi; 

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, il presente atto, sarà 

pubblicato 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 e alla Direzione Sanitaria per 

conoscenza, al Direttore della Farmacia IRST, al Direttore della Farmacia del Centro Logistico 

dell’Azienda USL della Romagna, al Direttore dell’U.O. Acquisti  dell’Azienda USL della 

Romagna, al RUP dell’Azienda USL della Romagna, al DEC Dott.ssa Camilla Lonzardi e al 

Direttore dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti 

amministrativi; 
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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 s.m.i.. 

Allegati: 

- Allegato A) dettaglio prodotti. 

Il Direttore 

Area  Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

Data di pubblicazione 05/02/2020 
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