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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 308

Data 18/02/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B) E C)
DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO
COMMERCIALMENTE "KANUMA®" (PRINCIPIO ATTIVO: SEBELIPASE ALFA)
DA DESTINARE AL TRATTAMENTO DI UN PAZIENTE AFFETTO DA
MALATTIA RARA, IN CURA PRESSO L'UOC OSPEDALIERA DI
INFETTIVOLOGIA DELL'ASL DI PESCARA, NELLE MORE DELLA
CONCLUSIONE DELLA RELATIVA GARA CENTRALIZZATA DA PARTE
DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA COMMITTENZA
(ARIC), SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n.50/2016, della
fornitura del farmaco denominato commercialmente “KANUMA®” (principio attivo: sebelipase
alfa) da destinare al trattamento di un paziente affetto da malattia rara, in cura presso l’UOC
ospedaliera di Infettivologia dell’ASL di Pescara, nelle more della conclusione della relativa gara
centralizzata da parte dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza (ARIC), Soggetto
Aggregatore della Regione Abruzzo.
Premesso che il medico dirigente della Farmacia Ospedaliera, con nota del 25.01.2021 ha chiesto
l’acquisto del medicinale denominato commercialmente “KANUMA” (principio attivo: sebelipase
alfa) sulla base del piano terapeutico redatto dal Direttore dell’UOC ospedaliera di Infettivologia
dell’ASL di Pescara per il trattamento del paziente R.N. affetto da “Malattia Rara”, specificando
che:
- come da piano terapeutico, di durata pari a 6 mesi, il fabbisogno complessivo del medicinale
in parola è di 36 flaconcini;
- in relazione al predetto piano terapeutico il servizio farmaceutico farà richiesta di accesso al
Fondo AIFA 5% per un eventuale rimborso;
Dato atto che il medicinale è oggetto della gara centralizzata, identificata come “EDIZIONE 3”,
ancora in corso di espletamento da parte dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
(A.R.I.C.), gara SIMOG n.7684969;
Visto l’art. 63, comma 2, lettera c), del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, applicabile alla fornitura di che
trattasi, in quanto prevede la stipula di contratti per “lo stretto tempo necessario” all’attivazione del
contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento;
Considerato che:
- con la già citata nota del 25.01.2021 il medico dirigente della Farmacia Ospedaliera, in
relazione al medicinale “KANUMA”, ha altresì inoltrato l’offerta economica N.
080.20/off/Alexion del 18.11.2020, valida per un anno, formulata dalla ditta fornitrice, cioè
la Alexion Pharma Italy srl;
- il farmaco viene offerto al prezzo unitario a flaconcino di € 4.295,16 IVA esclusa;
- la ditta è distributrice esclusiva del medicinale, motivazione escludente la concorrenza, come
da fattispecie di cui all’art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016;
Richiamata la delibera n. 359 del 25.03.2020, con la quale questa AUSL di Pescara ha già adottato un
provvedimento per assicurare le forniture essenziali di FARMACI VARI nelle more
dell’espletamento delle procedure concorsuali da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo,
mediante un unico Accordo Quadro con tutte le ditte già fornitrici, tra cui risulta presente anche la
ditta Novartis Farma con il contratto informatico aziendale “Oliamm” n. 376/2020; detto Accordo
Quadro ha validità fino al 24.03.2021 e/o fino all’esaurimento del suo valore;
Ritenuto dunque, nelle more della conclusione della gara centralizzata da parte del soggetto
aggregatore, di apportare, senza incremento di spesa, una variante qualitativa all’Accordo Quadro
sopra citato, per ricomprendervi la specialità medicinale in argomento, al fine di garantirne
l’approvvigionamento almeno per tutta la durata dell’Accordo Quadro stesso, cioè fino al 24.03.2021
ovvero fino a nuovo diverso provvedimento;
Calcolato che in relazione alla durata stabilita, cioè fino al 24.03.2021, il valore della fornitura è
pari orientativamente ad € 38.656,44 IVA esclusa;
Visti:

-

l’art. 114, comma 2 del D. Lgs 163/2016, e l’art. 311 del DPR 207/2010, applicabili al
contratto di che trattasi, ratione temporis;
la determina n°72/GEF del 08/09/2020 e ss.mm.ii.;
la determina n°03/GEF del 12/01/2021;
il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
la legge n. 142/90 circa l’immediata esecutività degli atti deliberativi,
DELIBERA

1. Di apportare, senza incremento di spesa, una variante qualitativa all’accordo quadro di cui
alla delibera n. 359/2020, avente durata fino al 24.03.2021, per ricomprendervi la specialità
medicinale denominata commercialmente “KANUMA®” (principio attivo: sebelipase alfa),
da destinare al trattamento di un paziente affetto da malattia rara, in cura presso l’UOC
ospedaliera di Infettivologia dell’ASL di Pescara;
2. Di affidare alla ditta ditta Alexion Pharma Italy srl, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) e c) del
D.Lgs. n.50/2016, la fornitura in somministrazione del farmaco denominato commercialmente
“KANUMA®” (principio attivo: sebelipase alfa), al prezzo unitario a flaconcino di € 4.295,16
IVA esclusa;
3. Di dare atto che:
- Il valore dell’affidamento di cui al presente provvedimento, è pari orientativamente ad €
38.656,44 IVA al 10% esclusa, in relazione al fabbisogno che interverrà fino al
24.03.2021;
- il farmaco specificato al punto 1. sarà ricompreso nell’ambito del contratto informatico
aziendale “Oliamm” n. 376/2020 di cui alla delibera n. 359 del 25.03.2020;
- il presente provvedimento non comporta l’impegno di ulteriori spese rispetto a quelle
programmate con la delibera n. 359 del 25.03.2020;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
5. di trasmettere il presente atto alla U.O.C. di Farmacia Ospedaliera;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato sull’Albo-Pretorio on line aziendale ai sensi
del d.lgs. n°33/2013.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Vilma Rosa
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
firmato digitalmente
Il Direttore dell’U.O.C. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n. 0101010107
Anno Anno 2021

Il Direttore
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Ciamponi
firmato digitalmente

Deliberazione n. 308 del 18/02/2021 ad oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B) E C) DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA
FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO COMMERCIALMENTE "KANUMA®" (PRINCIPIO ATTIVO:
SEBELIPASE ALFA) DA DESTINARE AL TRATTAMENTO DI UN PAZIENTE AFFETTO DA MALATTIA
RARA, IN CURA PRESSO L'UOC OSPEDALIERA DI INFETTIVOLOGIA DELL'ASL DI PESCARA, NELLE
MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA RELATIVA GARA CENTRALIZZATA DA PARTE DELL'AGENZIA
REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA COMMITTENZA (ARIC), SOGGETTO AGGREGATORE DELLA
REGIONE ABRUZZO.
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 18/02/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

