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Serv izio  Prov v ed ito rato  Eco no mato e Log istica4 632 5/10 /2 01 6. 
4 63 25 /10 /201 6 
PUBBLICATA  ALL’ALBO E TRASMESSA AL COLLEGIO SINDACALE IL 25/10/2016 
 
         p. il Direttore Servizio   
                   Affari Generali e Legali 
  

                                                                                          F.TO  Romana Boldrin  
 

_______        ***        _______ 

  
02) Appalti sotto sog l ia - acquisto beni e  serv izi  
 
OGGETTO:  
 

FORNITURA IN ESCLUSIVA DEL P.A. DARANUVIR ETANOLATO/COBICISTAT TRAMITE 

R.D.O.  MEPA PER UN PERIODO DI MESI 6 - COD. CIG ZDD1B47FC8. 

AGGIUDICAZIONE 
 
BUD GE T   8.671.000,00    IMPORTO D E TERMIN A 43.736,30  

BUD GE T RESID UO  85.273,45
 
 
 

  Il Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica delegato, da 
ultimo, dal Commissario dell’Azienda con deliberazione n. 203 del 28.04.2016 e nota 
prot. 24147 del 29.04.2016; 

 
 Premesso che con nota prot. 28207 del 19.05.2016 la Responsabile del Servizio 
di Farmacia ha richiesto l’acquisto del principio attivo  Daranuvir Etanolato/Cobicistat  -  

800/150 mg - nome commerciale Rezolsta della ditta Janssen Cilag per il trattamento 
dell’infezione HIV; 

 

 Dato atto che trattandosi di farmaco rientrante nella categoria Farmaci prevista 
dal D.P.C.M. 24.12.2015 ma non ancora inserito in alcuna iniziativa attiva pubblicata dal 
Centro aggregatore regionale, sono state chieste disposizioni al Centro Regionale 

Acquisti per la Sanità (C.R.A.S.) con prot. 33545 del 15.06.2016  alla luce dell’art. 1 – 
comma 549 della Legge di Stabilità n. 208/2015;  
 

 Vista la nota mail del 15.06.2016 con la quale  il C.R.A.S. comunica  che nelle 
more dell’aggiudicazione di una nuova procedura regionale comprendente il farmaco in 
parola è possibile procedere in autonomia all’acquisto;   

 
 Rilevato che la  Responsabile del Servizio di Farmacia, ha confermato con e-mail 
del 20.06.201 e del 16.09.2016 che il farmaco è esclusivo della ditta Janssen Cilag 
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S.p.A. ed andrà a sostituire l’associazione Prezista 800 + Ritronavir 100 mg per il 
trattamento infezione da HIV secondo linee guida/prima linea, linee successive in caso 
di resistenza o intolleranza ad altri farmaci e che il prezzo della suddetta associazione è 

più conveniente dei due farmaci presi separatamente; inoltre, la monoterapia consente 
una miglior compliance del paziente, quindi una maggiore garanzia di aderenza alla 
terapia e pertanto la sua efficacia; 

 
Dato atto che all'avviso indagine di mercato prot. 36029 del 29.06.2016 

appositamente pubblicato ha risposto solamente la soc. Janssen Cilag S.p.A.; 

 
Per quanto sopra e al fine di garantire l'approvvigionamento del farmaco in parola 

si è fatto ricorso a  procedura negoziata ai sensi  dell'art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.lgs. 50/2016 mediante R.D.O. (richiesta di offerta) nr. 1339400 sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, invitando la soc. Janssen Cilag  a presentare offerta  
stimando una spesa a base d'asta per un periodo di mesi sei di € 39.761,00 I.V.A. 

esclusa 10% per nr. 3.570 compresse; 
  
  

 Rilevato che la suddetta Società  ha presentato la seguente offerta, come risulta 
dal sistema M.E.P.A.: 

 principio attivo Daranuvir Etanolato/Cobicistat  

 nr. 3.570 compresse 800/150 mg   

 nome commerciale Rezolsta 

 prezzo unitario confezione da 30 compresse € 334,12 I.V.A. esclusa   

 totale complessivo  € 39.760,27 I.V.A. esclusa 
 

Accertato che il farmaco in parola: 
 

 non risulta ancora inserito in alcuna convenzione attiva stipulata dal  Centro 

Aggregatore Regionale pur appartenendo alla categoria Farmaci prevista dal 
D.P.C.M. del 24.12.2015; 

 non rientra, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo vigente, 

in alcuna convenzione Consip; 
 è  previsto, ai sensi dell'art. 7 – comma 2 del D.L. 7.5.2012 n. 52, convertito in L. 

6.7.2012 nr. 94, nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A.); 
 non rientra nei prezzi  di  riferimento dell’OPRVE (Osservatorio prezzi Regione 

Veneto), di cui alla nota della Giunta Regionale del Veneto prot. 303234 del 

16.07.2013 e successivi aggiornamenti; 
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 Dato atto che svolgerà le funzioni di “Direttore dell'esecuzione del contratto” la 
Responsabile dell'U.O.C. Servizio di Farmacia Ospedaliera; 

 

DETERMINA 
 

1. Di affidare la fornitura di n. 3.570 compresse del P.A. Daranuvir 

etanolato/cobicistat, nome commerciale Rezolsta 800/150 mg per un periodo di 
mesi 6 salvo risoluzione in caso di aggiudicazione della procedura da parte del 
Centro Aggregatore Regionale, alla Soc. Janssen Cilag S.p.A. con sede a 

Cologno Monzese in Via Buonarroti, 23 – C.F. 00962280590 e P.IVA 
02707070693 al  prezzo unitario a  confezione da 30 compresse € 334,12 I.V.A. 
esclusa per un importo complessivo € 39.760,27 I.V.A. esclusa 10%, come da 

offerta prodotta tramite il sistema del Mercato della Pubblica Amministrazione; 
 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 43.736,30 I.V.A. compresa farà carico 

al budget  del Servizio di Farmacia dei rispettivi anni di competenza al conto n. 
61010101 “Prodotti farmaceutici-medicinali con AIC esclusi vaccini ed emod. di 
prod. Regionale” al conto n. 2004/C, assegnato provvisoriamente al servizio in 

coerenza con deliberazione del Direttore Generale n.734 del 22.12.2015;  
 

3. Di incaricare quale Direttore dell'esecuzione del contratto la Responsabile 

dell'U.O.C.  Servizio Farmacia Ospedaliera. 
 
 

 F.TOIl Direttore 
 Servizio Provveditorato Economato e Logistica 
 Dr. Marco Molinari 

 
 
 
        


