
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO  

D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per:  
 

Ditta     OGGETTO: - Acquisto Test diagnostici TUBERTEST- Sanofi Pasteur MSD 

CIG n. Z4C2DBD9BF 

 

        Il giorno 20 giugno 2020 presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 

 

IL DIRETTORE 

 

 

PREMESSO 

- Che, il Dott. Arnese, Medico Competente dell’Ateneo ha fatto richiesta di acquisto di n. 100 Flaconi di 

TUBERTEST; 

- Che l'Agenzia Italiana del Farmaco con nota AIFA/UAO/838/P/I.1/3 del 7.01.09, e successiva nota del 

Ministero della salute prot. DGPREV.V-2539-P del 19.01.09, comunicava la cessata commercializzazione dei 

test diagnostici per la sensibilizzazione tubercolare regolarmente registrati sul territorio nazionale; 

- Che l'Agenzia Italiana del Farmaco ha specificato che, al fine di sopperire allo stato di carenza del 

medicinale, con determinazione AIFA/PQ/5298/P/I.1/3, concedeva temporanea autorizzazione alla società 

Sanofi Paster MSD all' importazione del suddetto prodotto, in confezionamento francese; 

- Che con Determinazione AlFA PQ-PhCC/N.38/2020 del 10.03.2020, è stato prorogato per ulteriori sei mesi 

il termine di autorizzazione all'importazione; 

- Che l'acquisto di n. 100 flac. di Tubertest va effettuato presso la ditta Sanofi Paster MSD, al costo di € 23,00 

a confezione, oltre iva; 

- Che in ottemperanza alla Determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di Lavori, Servizi e Forniture, per mezzo della quale sono state fomite le indicazioni fondamentali da seguire 

per adempiere a quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, concernente la 

tracciabilità dei flussi finanziari in attuazione del Piano straordinario contro le mafie, è stato richiesto, in data 

20.07.2020, sul sito ufficiale dell'Autorità stessa, relativo Codice Identificativo di Gara ovvero CIG n. 

Z4C2DBD9BF; 

VISTO 

-L’art. 1 co. 68 della Legge di Bilancio 2019 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni e 

servizi, di importo superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al 

MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati 

elettronici; 

- L’impossibilità di procedere con l’acquisto nell’ambito del MEPA in quanto non presente il prodotto 

richiesto; 

- L'art. 63 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016; 

- Il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi dell' Ateneo; 

- La Determinazione AlFA PQ-PhCC/N.38/2020 del 10.03.2020, con la quale la Sanofi Paster MSD è stata 

autorizzata a distribuire il medicinale Tubertest; 

VISTA 

- La convenzione  “Tariffario Conto Terzi” nell’ambito della quale è prevista una quota per l’acquisto di 

farmaci, su richiesta del Medico Competente Dott. Arnese;  

DICHIARATO E ATTESTATO CHE 

- tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso questo 

Dipartimento proponente; 

- l'istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dal sottoscritto Direttore del Dipartimento che ne 

attesta la regolarità giuridico-amministrativa; 

- che non sussistono motivi ostativi a procedere, essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia e 

ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione 

Generale e le finalità istituzionali dell'Ente; 
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- che la spesa trova capienza sul fondo della convenzione “Tariffario Conto Terzi “ di cui è Responsabile il 

Dott. Arnese. 

RILEVATO CHE 

- richiesto parere all’ANAC (ASL di Avellino con prot. N. 15797 dell’11.07.2017 per l’acquisto di confezioni 

di Tubertest) per il ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione di un bando nel caso di forniture e 

servizi ritenuti infungibili: 

- l'ANAC, con nota prot. 1247/DG/2018 ha comunicato quanto segue: "... Si ritiene opportuno, anche a tutela 

dei soggetti preposti all'effettuazione delle procedure di acquisto, che le dichiarazioni acquisite dalle strutture 

proponenti, ovvero da quelle coinvolte nel processo acquisitivo, evidenzino non solo l'indispensabilità di quel 

determinato farmaco, ma l'impossibilità allo stato, di utilizzare altri farmaci, in quanto non disponibili sul 

mercato, non efficaci o non funzionali alle necessità terapeutiche e che lo stesso principio deve ritenersi 

applicabile anche ai dispositivi ritenuti infungibili..  " 

RITENUTO 

Di dover procedere ad acquistare, presso la ditta Sanofi Paster MSD: 

n. 100 Flaconi di TUBERTEST (derivato proteico purificato di tubercolina) flac.1 ml x 10 test, al prezzo di € 

23,00/ conf. oltre iva del 10%; 

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, si 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto esposto innanzi, che, qui di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato: 

l. di procedere ad acquistare, presso la ditta Sanofi Pasteur MSD: n.100 Flaconi di TUBERTEST flac.1 ml x 

l0 test, al prezzo di € 23,00/ conf, oltre iva del 10%; 

2. di dare atto che l'acquisto di che trattasi, si rende necessario per garantire lo screening per il micobatterio 

tubercolare; 

3. determinare in € 2530,00, iva inclusa, la spesa prevista derivante dal presente atto, dichiarando che la stessa 

presenta i necessari caratteri di congruità; 

4. di disporre, quindi, l'assunzione di autorizzazione alla spesa di € 2300,00 + IVA 10% (pari ad € 2530,00), 

facendola gravare sul fondo: “Tariffario Conto Terzi” di cui è Responsabile il Dott. Arnese;  

5. di disporre, che detta fornitura rientra nelle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2014 e successivo Decreto 

di attuazione; 

6. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 

7. di rendere pubblico il presente atto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall'art.1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, mediante affissione, ai sensi dell'art. 

29 del D. Lgs. n. 50/2016, nel proprio sito web "Amministrazione Trasparente".  

 

Il Direttore 

                                                        Prof. Italo F. Angelillo 

 

 

 

 

       Il DIRETTORE del DIPARTIMENTO 

           Prof. Italo Francesco Angelillo 
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