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O G G E T T O :  
FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI TRASTUZUMAB OCCORRENTI ALL’ASL CN2 ALBA-
BRA - AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - SINO AL 31/12/2021- GARA N. 

8095918   CIG 86863673DC 
 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .   

L O G I S T I C A ,  P A T R I M O N I O ,  S E R V I Z I  E  A C Q U I S T I  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 2 del 9 gennaio 2020 

Vista la Legge Regionale n. 19 del 06.08.2007 con la quale è stato disposto di istituire la Società di 
Committenza Regione Piemonte S.p.A., società di capitali interamente partecipata dalla Regione 
Piemonte, con l’obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta 
degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle 
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità;  

Preso atto che con determinazione n. 947 del 04/09/2019 ID. 4236751, questa ASL ha aderito alle  
convenzioni stipulate da SCR Piemonte S.p.A., per la fornitura di medicinali a base di 
TRASTUZUMAB e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 3 
comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. e per le Aziende Sanitarie delle Regioni Valle d’Aosta, 
Lazio e Molise (gara 33-2019), sino al 06/08/2021; 

Vista la comunicazione del 25/03/2021 di SCR Piemonte S.p.A., dove si informa che risulta 
esaurito il quantitativo posto a gara per il farmaco TRASTUZUMAB, compreso il quinto d'obbligo; 

Atteso che, SCR Piemonte S.p.A., nella comunicazione specifica che la ditta Mundipharma 
Pharmaceuticals SRL, Iª aggiudicataria dell'AQ 33/2019, ha manifestato la propria disponibilità a 
mantenere il prezzo offerto ad SCR nella gara 33/2019 , ovvero € 115,00(UP); 

Considerata la necessità di approvvigionamento dei medicinali a base di TRASTUZUMAB, per 
garantire il corretto proseguimento delle attività sanitarie, questa ASL intende procedere tramite 
trattativa diretta MEPA, all’affidamento della fornitura alla suddetta ditta, alle condizioni 
economiche in essere(gara SCR 33/219 q.tà esaurita), sino al 31/12/2021 o comunque sino ad 
espletamento di nuova procedura di gara da parte di SCR Piemonte Spa, riservandosi il diritto di 
risolvere il contratto qualora l’aggiudicazione intervenga prima del 31/12/2021; 

Preso atto che la spesa presunta, per la suddetta fornitura sino allo 31/12/2021, ammonta ad € 
46.575,00 ( IVA 10% esclusa); 

Atteso che, in data 30 marzo 2021, questa ASL ha effettuato una Trattativa Diretta (n.1653650), 
tramite Piattaforma MEPA, con la ditta Mundipharma Pharmaceuticals SRL - Via Serbelloni 4- 
20122 Milano (MI) P.IVA 03859880969, per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, con 
scadenza per la presentazione dell’offerta entro le ore 18:00 del giorno 12/03/2021; 

Considerato che la ditta Mundipharma Pharmaceuticals SRL, ha inviato la documentazione 
richiesta entro i termini e nei modi stabiliti,alle seguenti condizioni economiche: 

512/13/04/2021 - DETERMINAZIONE
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DESCRIZIONE 
LOTTO 

UNITÀ DI 
MISURA 

NOME COMMERICALE AIC FASCIA 
PREZZO OFFERTO 

cad. 

TRASTUZUMAB 

150 MG  UP 

HERZUMA  150 mg - polvere per 

concentrato per soluzione per 
infusione 046106011 H €.  115,000 

Vista la deliberazione n.619 del 30.12.2020, con la quale è stato adottato i Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2021 ai sensi dell’art. 25 del D.LGS. 118/2011 in forma di provvisorio tecnico  
sulla base della quale è stato aggiornato il budget a disposizione dei servizi; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento in quanto questa ASL ha necessità e urgenza di addivenire l’affidamento 
della fornitura in oggetto; 

Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria del procedimento in qualità di R.U.P. ai sensi dell'art.31 del 
D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e della legge 241/90 e attestandone la legittimità nonché la regolarità 
formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

D E T E R M I N A  

− di affidare per le motivazioni espresse in narrativa, la fornitura di medicinali a base di 
TRASTUZUMAB (€. 115.00 ad unità), alla ditta Mundipharma Pharmaceuticals SRL - Via 
Serbelloni 4 - 20122 Milano (MI) P.IVA 03859880969, a decorrere dalla data del presente 
provvedimento sino al 31/12/2021 o comunque sino ad espletamento di nuova procedura di 
gara da parte di SCR Piemonte Spa, riservandosi il diritto di risolvere il contratto qualora 
l’aggiudicazione intervenga prima della data di scadenza; 

− di dare atto che, la spesa complessiva presunta a carico di questa ASL ammonta ad € 
51.232,50 (I.V.A. 10% inclusa); 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento, come di seguito specificato: 

Anno 
competenza 

2021 

Nome 
del 

Budget 

Conto 
Economico 

Descrizione conto 
Importo         

IVA 10% inclusa 

ID. 5331077  FAR 03.10.0000.116 Prodotti farmaceutici  con AIC €  51.232,50 

− di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera 
del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, 
numerazione che, ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle 
deliberazioni del direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con 
determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016, equivale ad adozione; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

− di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90 e s.m.i. è il sottoscritto; 

− di individuare il Dott. Mario SANO’ Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera, quale direttore 
dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 101 del D.lgs. n.  50/2016; 

− di demandare alla S.S. Affari Generali e Coordinamento funzioni Amministrative di Staff. l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

S.C. Farmacia Ospedaliera 
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− di dichiarare la presente determinazione  immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i. in quanto questa ASL ha 
necessità e urgenza di addivenire all’affidamento della fornitura in oggetto; 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL DIRETTORE DELLA S.C. 
LOGISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI E ACQUISTI  

Claudio MONTI 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


