
 

CL 01.01.02
DETERMINAZIONE N.    404 DEL  13/06/2022

PROPOSTA N.  422   DEL  10/06/2022   

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1 E 2 LETT. A), DEL D.L. N. 

76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I., DELLA 

FORNITURA DEL FARMACO ADRENALINA PEDIATRICA - OCCORRENTE ALLA UOS GOVERNO 

ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE, PROTESICA E INTEGRATIVA DELL’ATS CITTA’ 

METROPOLITANA DI MILANO.

Pubblicata  sull’Albo  Pretorio  on-line  dell’Agenzia  di  Tutela  della  Salute  della  Città 
Metropolitana di Milano secondo quanto riportato nel registro delle pubblicazioni.

____________________________________________________________________________________________________
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52
Codice fiscale e P.IVA 09320520969   



CL 01.01.02 
Proposta n.:     422   del 10/06/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1 E 2 LETT. A), DEL D.L. N. 
76/2020,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  LEGGE  N.  120/2020  E  S.M.I.,  DELLA 
FORNITURA DEL FARMACO ADRENALINA PEDIATRICA - OCCORRENTE ALLA UOS GOVERNO 
ASSISTENZA  FARMACEUTICA  TERRITORIALE,  PROTESICA  E  INTEGRATIVA  DELL'ATS  CITTA' 
METROPOLITANA DI MILANO.

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

PREMESSO che:
- con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  62  del  27.01.2016  ad  oggetto 

"Regolamento  in  materia  di  provvedimenti  e  atti  di  competenza  dei  dirigenti 
dell’ATS della Città Metropolitana di Milano. Adozione”, è stata conferita delega al 
Direttore  della  UOC  Programmazione  e  Gestione  Gare  per  l’adozione  di 
determinazioni  dirigenziali  nelle attività di  competenza elencate nel  documento 
allegato al regolamento medesimo;

- il  suddetto  documento  ad  oggetto  "Elenco  delle  materie  oggetto  di 
determinazione dirigenziale in base alla competenza",  è stato aggiornato,  nelle 
attività  processate  dai  dirigenti,  per  le  quali  sono  autorizzati  all’adozione  delle 
determinazioni dirigenziali, con deliberazioni n. 877/2018, n. 331/2019 e n.104/2021;

RICHIAMATA la  richiesta  e-mail  del  23.05.2022,  agli  atti  della  UOC Programmazione e 
Gestione  Gare,  con  la  quale  la  Dirigente  Farmacista  della  UOS  Governo  Assistenza 
Farmaceutica  Territoriale,  Protesica  e  Integrativa,  dott.ssa  Alessandra  Braus,  ha 
manifestato  l’esigenza di  acquistare  n.  55  dosi  del  farmaco  ADRENALINA  ad  uso 
pediatrico,  specialità  farmaceutica  salvavita  utilizzata  nei  servizi  vari  (ambulatori 
pediatrici,  UOC  Medicina Preventiva nelle  Comunità  -  Malattie  Infettive e  Servizio  di 
Continuità Assistenziale) dell’ATS Città Metropolitana di Milano, e specificatamente:

ATC
Principio 

Attivo

 Dosaggio/ 

Concentrazione

Forma 

Farmaceutica

Confezionamento 

primario
DOSI CONFEZIONI

C01CA24 ADRENALINA 150MCG/0,3ML
SOLUZIONE 

INIETTABILE

SIRINGA 

PRERIEMPITA
55 55

RICHIAMATA  regionale in materia di  acquisti  ed in particolare la D.G.R.  Lombardia n. 
XI/6387  del  16.05.2022  “Determinazioni  in  ordine  alla  gestione  del  servizio  sanitario  e  
sociosanitario per l’esercizio 2022”,  la quale, in materia di approvvigionamenti in ambito 
sanitario, stabilisce, al  punto 2.1 “Ambiti  di  aggregazione derivanti  dal DPCM 11 luglio  
2018 - Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 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”, l’obbligo per gli Enti 
Sanitari  di  acquistare per il  tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore regionale ARIA 
S.p.A. di beni e servizi compresi nelle 25 categorie individuate dal DPCM 11 luglio 2018;
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PRESO ATTO che il suddetto acquisto rientra tra le categorie merceologiche indicate dal  
DPCM  11  luglio  2018,  per  le  quali  sussiste  l’obbligo  per  gli  Enti  Sanitari  di 
approvvigionamento per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale ARIA 
S.p.A. o in subordine Consip S.p.A.;

VERIFICATA  dalla  UOC  Programmazione  e  Gestione  Gare  la  presenza  del  prodotto 
richiesto  nella  sopraccitata  nota  e-mail,  nella  Convenzione  denominata  “Fornitura  di 
Farmaci”  ARCA_2019_001.2  –  Lotto  192,  avente  massimale  residuo  pari  a  €  9,908  e, 
pertanto, insufficiente all’acquisto; 

TENUTO CONTO che con nota e-mail del 23.05.2022, la UOC Programmazione e Gestione 
Gare chiedeva  al Soggetto Aggregatore regionale  autorizzazione a procedere tramite 
acquisto autonomo per la fornitura di n. 55 dosi del farmaco ADRENALINA 150MCG/0,3ML 
soluzione iniettabile, ad uso pediatrico;

PRESO ATTO che ARIA S.p.A.  autorizzava,  con nota e-mail  del  25.05.2022  agli  atti  del 
presente procedimento, a procedere con affidamento ponte, comprensiva di espressa 
clausola di recesso anticipato all’attivazione della nuova Convenzione centralizzata, nelle 
more delle attività per nuova procedura da parte del Soggetto Aggregatore regionale;

EVIDENZIATO come il suddetto fabbisogno risulti inserito nel documento programmatorio 
di  cui  all’art.  21,  commi  1,  6  e  7,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  e  più precisamente 
nell’aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 – 
approvato con Deliberazione n. 279 del 31.03.2022 (Codice Unico d’Intervento – CUI - 
F09320520969202200016);

PRESO ATTO che la sopraccitata normativa regionale dispone – in particolare al punto 2 
dell’Allegato 16 “Normativa approvvigionamento Enti Sanitari e utilizzo della piattaforma  
telematica SinTel” – che “[…] in assenza della possibilità di aderire alle convenzioni di ARIA 
e  di  Consip  S.p.A.,  gli  enti  sanitari  dovranno  ricorrere  agli  strumenti  di  acquisto  e  
negoziazione telematici (Artt.  40 e 52 del D.Lgs. 50/2016) messi a disposizione da ARIA  
(considerato l’obbligo di  utilizzo di  SinTel  previsto  dall’art.  1,  comma 6-ter  della  L.R.  n.  
33/2007 - con riferimento allo svolgimento di procedure di affidamento di servizi e forniture  
di qualsiasi importo) o da Consip. […]”;

VERIFICATO,  altresì,  dalla  UOC  Programmazione  e  Gestione  Gare  che  non  vi  fossero 
Convenzioni Consip attive;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti disposizioni: 
- l’art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 

L. n. 120/2020 e s.m.i., che stabilisce la possibilità di procedere, sino al 30/06/2023, 
con affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 139.000,00;

- l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 
120/2020  e  s.m.i.,  il  quale  prevede  che  gli  affidamenti  diretti  possono  essere 
realizzati  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga  gli 
elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che, con nota e-mail del 30.05.2022 – conservata agli  atti  d’ufficio– la 
Dr.ssa Braus indicava le società di riferimento Bioprojet Italia S.r.l., Maylan Italia S.r.l., Alk-
Abellò  S.p.A.,  Industrie  Chimiche Farmaceutiche,  quali  principali  società  produttrici  sul 
mercato per la commercializzazione del farmaco di che trattasi;
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CONSIDERATO che la UOC Programmazione e Gestione Gare, onde poter soddisfare il 
bisogno  espresso  dalla  UOS  Governo  Assistenza  Farmaceutica  Territoriale,  Protesica  e 
Integrativa, procedeva in data 01.06.2022 ad espletare specifica procedura telematica 
su Piattaforma Sintel (ID 155345394), ponendo a base d’asta l’importo di € 1.300,00 (Iva 
esclusa)  invitando gli  operatori  economici  selezionati  Bioprojet  Italia S.r.l.,  Maylan Italia 
S.r.l.,  Alk-Abellò  S.p.A.  e,  nel  contempo,  attivando l’opzione che rende visibile l’intera 
documentazione di gara sul portale di ARIA S.p.A.;

PRESO ATTO che entro il  termine fissato (ore  12:00  del  08.06.2022),  risultava pervenuta 
un’unica offerta riconducibile alla società Alk-Abellò S.p.A. pari a € 1.849,65 (Iva esclusa), 
superiore alla base d’asta stabilita dalla Stazione Appaltante, così dettagliata:

ATC Farmaco Confezionamento 
primario dosi *Confezionamento 

offerto

Importo 
unitario offerto 
(IVA esclusa)

Importo 
complessivo 

offerto
(IVA esclusa)

C01CA24

ADRENALINA 
150MCG/0,3ML - 

soluzione 
iniettabile

SIRINGA 
PRERIEMPITA 55 Penna singola 

AIC 040585022 € 33,63 € 1.849,65

RIBADITA, con nota e-mail  del  09.06.2022  della UOS Governo Assistenza Farmaceutica 
Territoriale,  Protesica  e  Integrativa,  l’urgenza  dell’approvvigionamento  del  prodotto  in 
argomento e la necessità di  rifornire tutti  gli  ambulatori  di  continuità pediatrica di  ATS 
della Città Metropolitana di Milano, in quanto trattasi di farmaco salvavita;

ATTESO che:
- a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 136/2010 l’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture,  oggi  Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.), con Determinazione n. 8/2010 e s.m.i., ha esteso l’obbligo 
di richiesta dei CIG (Codice Identificativo Gara) a tutti i contratti di lavori, servizi e 
forniture a prescindere dall’importo degli stessi e dalla procedura di affidamento 
prescelta;

- per l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è stato, quindi, richiesto ad 
A.N.A.C. il relativo Smart CIG;

PRESO ATTO dello Smart CIG n. Z1136C2C89 assegnato dalla predetta Autorità;

INDIVIDUATO quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 del 
D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  il  Direttore  della  UOS  Governo  Assistenza  Farmaceutica 
Territoriale,  Protesica  e  Integrativa,  Laura  Migliavada,  che  presiederà  le  attività  di 
coordinamento e controllo della fase esecutiva del contratto in argomento, supportata 
per gli aspetti tecnici di specifica competenza da tutte le professionalità che si rendesse 
necessario interpellare di volta in volta;

RITENUTO,  pertanto,  di  approvare  l’iter  procedurale  posto  in  essere,  procedendo 
all’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con 
modificazioni  dalla legge n. 120/2020 e s.m.i.,  della fornitura di  n. 55 dosi  del farmaco 
ADRENALINA  -  150MCG/0,3ML  -  soluzione  iniettabile,  occorrente  alla  UOS  Governo 
Assistenza Farmaceutica Territoriale, Protesica e Integrativa dell’ATS Città Metropolitana di 
Milano, alla società Alk-Abellò S.p.A., per un importo complessivo pari a  € 1.849,65 (Iva 
esclusa);
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PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della 
L.  241/1990,  attesta  l’avvenuta  verifica  delle  condizioni  di  ammissibilità,  i  requisiti  di 
legittimazione e la sussistenza di  tutti  i  presupposti  rilevanti  per l’adozione del presente 
atto;

DETERMINA

per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di affidare,  ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e s.m.i., alla società Alk-Abellò S.p.A., la 
fornitura  di  n.  55  dosi  del  farmaco  ADRENALINA  -  150MCG/0,3ML  -  soluzione 
iniettabile,  occorrente  alla  UOS  Governo  Assistenza  Farmaceutica  Territoriale, 
Protesica  e  Integrativa  dell’ATS  Città  Metropolitana  di  Milano,  per  un  importo 
complessivo pari a € 1.849,65 (Iva esclusa);

2. di prendere atto dello Smart CIG n. Z1136C2C89 assegnato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.);

3. di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  quale  Direttore 
dell’Esecuzione  del  Contratto  (DEC),  il  Direttore  della  UOS  Governo  Assistenza 
Farmaceutica Territoriale, Protesica e Integrativa, Laura Migliavada, che presiederà 
le  attività  di  coordinamento  e  controllo  della  fase  esecutiva  del  contratto  in 
argomento, supportata per gli aspetti tecnici di specifica competenza da tutte le 
professionalità che si rendesse necessario interpellare di volta in volta;

4. di  dare  mandato  alla  UOC  Programmazione,  Bilancio,  Monitoraggio  e 
Rendicontazione di iscrivere la spesa di € 1.849,65 oltre Iva del 10% pari a € 184,96 
per un importo totale pari a € 2.034,62 al conto economico di seguito specificato di 
competenza del bilancio 2022- sezione sanitario:

C.E. 30101001 - Medicinali  € 2.034,62;

5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi 
adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 
241/1990;

6. di dare mandato all’ufficio competente di pubblicare il presente provvedimento 
all’Albo  dell’ATS  e  di  inoltrare  copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio 
Sindacale.

Il Direttore della UOC Programmazione e Gestione Gare 
Avv. Francesco Ozzo

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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