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IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
 

Premesso che: 
- il Dipartimento Cure Primarie ha rappresentato la necessità di acquistare il 

farmaco Vantobra Inal 56F 170 MG 1.7 ML (AIC 044019014 ATC J01G), per le 
motivazioni rappresentate con nota e-mail del 09.02.2016; 

- detta specialità medicinale è fornita in esclusiva dalla ditta Neupharma Srl; 
Premesso, altresì, che: 
- l’ASL di Milano 2 è stata incaricata, nel 2015, di gestire apposita procedura di 

appalto per le ASL lombarde, per l’affidamento della fornitura di farmaci dei lotti 
non aggiudicati da ARCA, fra i quali non rientra il farmaco in oggetto;  

- l’approvvigionamento del farmaco prescritto per pazienti affetti da fibrosi cistica 
non può subire interruzioni, in quanto trattasi di farmaco salvavita; 

- si dunque è ritenuto opportuno, per le motivazioni di seguito rappresentate, 
condurre, ai sensi dall’art. 57, comma 2 lett. b), una procedura negoziata per la 
fornitura di quanto in oggetto, a decorrere dalla data di assunzione del presente 
atto sino al 31.12.2016; 

Considerato che: 
- il DPCM del 24 dicembre 2015, recante “Individuazione delle categorie 

merceologiche ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente 
all’elenco concernente gli oneri informativi” individua le categorie merceologiche di 
beni e servizi per le quali l’Autorità Nazionale Anticorruzione, oltre le soglie 
economiche definite per ogni categoria, provvederà al rilascio del Codice CIG, 
salvo motivate eccezioni, unicamente ai Soggetti Aggregatori; 

- per quanto sopra, gli Enti Sanitari sono tenuti a ricorrere a Consip o ad altri 
Soggetti Aggregatori, di cui al decreto legge n. 66/2014; 

- tra le suddette categorie rientrano i prodotti farmaceutici; il DPCM citato definisce 
per tale categoria una soglia annuale di € 40.000,00, entro la quale le Stazioni 
Appaltanti possono procedere ad acquisti singoli, con conseguente rilascio del 
codice identificativo di gara (CIG); 

- con nota del 10 marzo 2016, prot. n. 2766/16 (atti ATS n. 0023220 del 
14.03.2016), ARCA, nel fornire indicazioni sulle modalità di attuazione del DPCM 
citato, precisa che le Stazioni Appaltanti per le quali risulti necessario procedere 
ad acquisti per le categorie elencate del DPCM, possono – con particolare 
riferimento ai Farmaci - procedere all’approvvigionamento, previa comunicazione 
alla Centrale di Committenza, la quale ha l’onere di verificare la possibilità di 
acquisto mediante altri Soggetti Aggregatori; 

- con la medesima nota ARCA stabilisce l’onere delle Stazioni Appaltanti di 
comunicare la tipologia ed i fabbisogni per i prodotti/servizi non previsti in 
convenzioni ARCA/CONSIP/gare aggregate, affinché la Centrale stessa possa 
aggiornare la propria programmazione e comunica che attualmente non sono 
operativi accordi tra la Centrale Regionale ed altri Soggetti Aggregatori, volti a 
consentire l’adesione degli Entri Lombardi a Convenzioni centralizzate, extra 
Regione; 

- si è, inoltre, provveduto a verificare la possibilità di accedere a contratti stipulati 
da altre Aziende/Agenzie, con clausola di adesione, senza riscontro positivo; 

Considerato, altresì, che: 
- per tutto quanto sopra evidenziato, con nota mail del 27.04.2016, si è provveduto 

a comunicare ad ARCA la necessità di procedere all’acquisto del prodotto in 
oggetto, non previsto da Convenzioni regionali e gare aggregate, per le medesime 
motivazioni già rappresentate per il farmaco Colfinair (nota mail del 21.03.2016) e 
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con le medesime procedure autorizzate, con nota Prot. Gen. ATS n. 0037610 del 
26.04.2016 dalla Centrale di Committenza; 

- pertanto, con nota Prot. Gen. n. 0035678 del 19.04.2016 la ditta Neupharma SpA 
è stata invitata a presentare offerta, mediante la Piattaforma Telematica Sintel; 

Considerato che: 
- entro il termine stabilito, la ditta ha presentato regolare offerta, nei termini sotto 

evidenziati: 
n. FL Descrizione ATC AIC Prezzo 

al 
pubblico 
IVA 
esclusa 
a FL  

Prezzo al 
pubblico 
IVA 
esclusa a 
CF 

% sconto Prezzo 
offerto 
IVA 
esclusa  
FL 

Prezzo 
offerto a 
CF s/IVA 

672 Vantobra 
soluzione per 
nebulizzatore  

J01GB01 044019014/E € 49,69 2.782,88 58,667% € 20,54 € 1.150,24 

Valore complessivo della fornitura € 13.802,88 IVA esclusa 
- la fornitura in argomento genererà costi pari ad € 15.183,17 (IVA compresa); 
- il rapporto contrattuale con la ditta affidataria avrà validità dalla data di assunzione 

del presente atto sino al 31.12.2016, salvo, per quanto sotto precisato, le ASST 
afferenti al territorio dell’ATS di Brescia avviino nuove modalità di 
approvvigionamento e/o ARCA/CONSIP attivino Convenzioni a livello regionale o 
nazionale; 

Richiamata la legge regionale n. 23/2015 relativa all’evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo, nell'ambito della quale sono stati istituiti nuovi soggetti 
giuridici denominati ATS e ASST che sono subentrati rispettivamente nelle ASL e nelle 
AA.OO.; 
Evidenziato che la legge sopra indicata ha disposto altresì, in un'ottica di maggior 
impulso alla continuità fra ospedale e territorio e in una logica di non interruzione del 
percorso di cura del paziente, il trasferimento in capo alle ASST di funzioni svolte dalle 
ex ASL, ora ATS, tra le quali figura la gestione degli acquisti di specialità 
farmaceutiche; 
Considerato che con D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015 è stata disposta la costituzione, 
a far data dal 01.01.2016, dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia; 
Atteso che, per quanto sopra, nonché per quanto definito dalla D.G.R. n. 4702/2015, 
che individua quale strumento per la conduzione dei contratti di fornitura beni ed 
affidamento di servizi, durante la fase transitoria di avvio della Riforma del Sistema 
Sociosanitario lombardo, il mandato con rappresentanza, l’ATS di Brescia, in virtù dei 
madanti con rappresentanza sottoscritti con le ASST: Spedali Civili di Brescia, 
Franciacorta e Garda e delle Procure Speciali dalle stesse conferite all’ATS, provvederà 
alla gestione del contratto in argomento in nome e per conto delle Aziende Socio 
Sanitarie Territoriali citate; 
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006, in 
vigore all’atto della pubblicazione della procedura di gara, come confermato dall’art. 
101 del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti), si provvede a nominare la 
Dr.ssa Enrica Mondini, Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
Visto l’art. 63 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, che conferma i contenti dell’art. 57, 
comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, in vigore all’atto della pubblicazione della 
procedura d’appalto; 
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure di 
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico–Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
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D E T E R M I N A 
 
a) di aggiudicare la fornitura in oggetto, a seguito di espletamento di procedura 

d’appalto condotta, per le motivazioni e secondo le procedure descritte in 
narrativa, alla ditta Neupharma Srl, per complessivi € 15.183,17 (IVA compresa); 

b) di dare atto che il rapporto contrattuale avrà validità dalla data di assunzione del 
presente atto sino al 31.12.2016, salvo, per quanto sotto precisato, le ASST 
afferenti al territorio dell’ATS di Brescia avviino nuove modalità di 
approvvigionamento e/o ARCA/CONSIP attivino convenzioni a livello regionale o 
nazionale; 

c) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 119 del D.Lgs. n. 
163/2006, in vigore all’atto della pubblicazione della procedura di gara, come 
confermato dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), si 
provvede a nominare la Dr.ssa Enrica Mondini, Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto; 

d) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 
15.183,17 (IVA compresa), verrà gestito ai seguenti pds, al conto “Spec. 
Medicinali – Tip.13 doppio can.” Cod. 4001104, con oneri in capo alle citate ASST, 
in virtù dei mandati con rappresentanza sottoscritti: 
n. 72199216/2016 per ASST di Brescia, per € 7.591,59 (IVA compresa); 
n. 72299216/2016 per ASST Franciacorta, per € 3.795,79 (IVA compresa); 
n. 72399216/2016 per ASST del Garda, per € 3.795,79  (IVA compresa); 

e) di precisare che i valori di cui sopra sono stati definiti in ragione dei consumi 
storici registrati nel 2015; 

f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009; 

g) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo 
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmata digitalmente 
Dott.ssa Elena Soardi 
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