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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000,00  

 (IVA ESCLUSA) 

 
Prot. 722/2021                           Data 01/02/2021 
                                      

                       Al Responsabile Bilancio       
 
                                                                          

 

OGGETTO: Provvedimento relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 
convertito in L. 120/2020 e in esclusiva nomina RUP per la fornitura di “METADONE CLORIDRATO orale soluz 1 
flacone 20 ml 1 mg/ml AIC 029610033” - durata 24 (ventiquattro) mesi con possibilità di rinnovo di 12 (dodici) 
mesi ed eventuale proroga tecnica di 6 (sei) mesi con possibilità di recesso anticipato - importo complessivo € 
4.999,00 IVA esclusa CIG: Z093066A44 

 

Importo complessivo: € 4.999,00 oltre IVA 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e in 

esclusiva ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.b) 

CIG: Z093066A44 

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

DUVRI :  si  no ; INFORMATIVA:  si X no ; 

DITTA AGGIUDICATARIA: L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA’ DI ESERCIZIO S.P.A. – P.IVA 01286700487 

Durata: 24 (ventiquattro) mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 (dodici) mesi più eventuale proroga tecnica di 

6 (sei) mesi con facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di 

gara condotta dall’Ausl della Romagna o Convenzione Intercent ER – Consip o comunque nel caso in cui la presente 

fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato, più conveniente per l’Istituto. 

 Al fine di non interrompere la fornitura del farmaco METADONE CLORIDRATO 0,1% indispensabile per il 

regolare svolgimento delle attività terapeutiche dell’Istituto finalizzate al trattamento del dolore; 
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 Preso atto della necessità espressa dalla Dr.ssa Valentina Di Iorio, in qualità di delegata per la gestione degli 

stupefacenti da parte del Direttore di Farmacia di IRCCS IRST Srl, di acquisire METADONE CLORIDRATO al 

fine di sopperire alla necessità di acquisto di farmaco stupefacente obbligatorio presente in Tabella II 

sezione A e presente nell’Allegato III bis del Testo Unico degli stupefacenti (Legge 79/2014), stimando un 

fabbisogno presunto annuo pari a 200 Flaconi, come da mail dal 09/12/2020 agli atti; 

 Dato atto che il prodotto in contesto non risulta reperibile in alcuna convenzione attiva sui portali di 

Intercent-Er e Consip; 

 Dato atto che, in considerazione di quanto riportato nella relazione di specificità agli atti, l’unico fornitore 

del farmaco con le caratteristiche sopradescritte risulta essere la Ditta L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI 

SOCIETA’ DI ESERCIZIO S.P.A perché “Attualmente il prodotto METADONE CLORIDRATO soluzione orale – 1 

flacone 20 ml 1mg/ml – AIC 029610033 risulta l’unico prodotto in commercio con le caratteristiche 

desiderate, in quanto, come emerso dalla ricerca in Banca Dati Gallery, tutti gli altri produttori hanno 

revocato o sospeso l’AIC di prodotti analoghi”; 

 Valutata la conformità del prodotto oggetto del presente affidamento da parte Dr.ssa Valentina Di Iorio, in 

qualità di delegata per la gestione degli stupefacenti; 

 Considerato che la suddetta fornitura rientra nella fattispecie di cui all’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 

convertito in L. 120/2020; 

 Visto altresì il comma 130 dell’art. 1 della Legge di Stabilità (legge 30 dicembre 2018, n. 145) che ha portato 

ad euro 5.000 la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti del Servizio 

Sanitario Nazionale di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento; 

 

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

Ospedaliero dispone: 

1. Di aggiudicare la fornitura di “METADONE CLORIDRATO orale soluz 1 flacone 20 ml 1 mg/ml AIC 

029610033”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 

120/2020 e in esclusiva alla ditta L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA’ DI ESERCIZIO S.P.A. – P.IVA 
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01286700487 come dettagliato nella tabella sotto riportata, per una durata 24 (ventiquattro) mesi con 

possibilità di rinnovo di ulteriori 12 (dodici) mesi più eventuale proroga tecnica di 6 (sei) mesi con facoltà di 

recedere anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta 

dall’Ausl della Romagna o Convenzione Intercent ER – Consip o comunque nel caso in cui la presente 

fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato, più conveniente per l’Istituto: 

Ragione 

socilae 

AIC Articolo UM Prezzo 

unitario 

offerto 

Importo complessivo 

offerto per 200FL 

MOLTENI 

SPA 

029610

033 

Metadone 

cloridrato 

orale soluz  

FL € 0,4409 € 88,18 

    
TOTALE € 88,18  

 

2. Di precisare che solo le quantità minime indicate in tabella pari a € 88,18 IVA esclusa sono vincolanti per l’ 

IRCCS Irst s.r.l. di Meldola (FC) in quanto corrispondono alle presunte esigenze rilevate al momento della 

definizione della presente procedura, mentre l’esercizio dell’opzione di acquisto, per un importo 

complessivo pari a € 4.999,00 oltre IVA, è da ritenersi non impegnativo per l’IRST s.r.l. IRCCS, essendo il 

numero di somministrazioni terapeutiche non prevedibile, poiché subordinato a fattori variabili e ad altre 

cause e circostanze legate alla particolare natura della presente fornitura.  

L’aggiudicatario, al contrario, rimane vincolato alla consegna di ulteriori quantità oggetto dell’opzione e 

comunque fino al valore massimo di cui sopra, alle medesime condizioni economiche e pertanto ai prezzi 

unitari offerti, fino alla scadenza del contratto, nel caso in cui l’Istituto si avvalesse della facoltà di esercitare 

il diritto di opzione 

3. Di precisare altresì che l’Istituto si riserva di acquistare, nel limite massimo pari a € 4.999,00 oltre IVA, 

ulteriori forme farmaceutiche commercializzate dalla ditta L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA’ DI 

ESERCIZIO S.P.A. – P.IVA 01286700487 il cui impiego venga ritenuto necessario successivamente alla stipula 

del presente contratto, per necessità legate alle linee di cura e ricerca in atto. In tal caso verrà chiesto al 
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fornitore di formulare un’offerta economica che la Stazione Appaltante si riserva di accettare 

successivamente a verifica di congruità della stessa; 

4. Di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 

136/2010 e s.m.i, il codice CIG è il seguente: Z093066A44; 

5. Di dare atto che la presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici e nei rispettivi anni di 

competenza; 

6. Di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari ad effettuare il pagamento sulla base degli 

ordini di acquisto emessi; 

7. Di precisare che il contratto avrà decorrenza dalla sottoscrizione delle Condizioni particolari di fornitura 

secondo le modalità dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, subordinandone l’efficacia all’esito 

delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici; l’eventuale esito negativo 

dei controlli consentirà alla Stazione appaltante di risolvere il contratto ed all’Aggiudicatario di avere 

comunque diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta;  

8. Di identificare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nella sottoscritta Dott.ssa 

Stefania Venturi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle 

competenze al medesimo; 

9. Di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Direttore dell’Esecuzione del contratto in 

questione la Dott.ssa Valentina Di Iorio, che vigilerà sulla corretta esecuzione del contratto; 

10. 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., di procedere agli adempimenti relativi all’esecuzione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti 

previsti per legge; 

11. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

12. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e agli uffici 

competenti per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi; 

13. Di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate all’esecutività 

dello stesso si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione sul sito istituzionale. 
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Allegato Offerta n.18100 del 15/01/2021 

Direttore Area Provveditorato e     Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio 

         Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

Data di pubblicazione 01/02/2021  


		2021-02-01T13:13:44+0000
	Stefania Venturi




