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 LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visti:

 la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della
società dell'Informazione” e ss.mm.ii;

 il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.
293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo
sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

 n. 2163/2004 “Approvazione di norme organizzative rela-
tive all’avvio dell’Agenzia regionale per lo sviluppo
dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004”, come modi-
ficata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e
n. 1353/2014”;

 n. 285 del 01/03/2021 “Assunzione di un dirigente ai
sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per
il conferimento di incarico di direttore dell'Agenzia
Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici - In-
tercent-ER”, con la quale si dispone l’assunzione del
dott. Adriano Leli con l’incarico di Direttore Inter-
cent-ER;

 n. 2123/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali confe-
riti nell’ambito delle Direzioni generali: Cura del Ter-
ritorio e dell’Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca;
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell’ambito
di Intercent-ER …”; 

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di
Intercent-ER:

 n. 140/2009 recante “Definizione delle funzioni organiz-
zative  nell’ambito dell’Agenzia  regionale di  sviluppo
dei mercati telematici Intercent-ER” e ss.mm.ii.;

 n. 265/2016 recante “Modifiche al Regolamento di Orga-
nizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta re-
gionale con deliberazione n. 1825/2016, come modificata
dalla determinazione n. 410/2017, approvata dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 29/2018;

Testo dell'atto
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 n. 410/2017 recante “Recepimento degli artt. 5, 7, e 12
della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifi-
ca del regolamento di organizzazione di Intercent-ER” e
ss.mm.ii.;

 n. 452/2021 recante “sostituzione del Responsabile Unico
del  Procedimento  delle  procedure  dell'area  Farmaci  e
Vaccini”, con la quale è stata designata la Dott.ssa
Alessia  Orsi  quale  RUP,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, in sostituzione della
Dott.ssa Nadia Ruffini

 n.  308/2021  con  la  quale  sono  stati  rinnovati  gli
incarichi  dirigenziali  nell’ambito  dell’Agenzia
Intercent-ER;

Richiamati:

 il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e
ss.mm.ii.;

 la  legge  n.  190/2012  recante  “Disposizioni  per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;

 il  Decreto  Legislativo  n.  33/2013  avente  ad  oggetto
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  111/2022
avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione
al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui
all’art. 6 del D.L. 80/2021”;

 la  determinazione  n.  2335/2022  avente  ad  oggetto
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di
pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del
2013. Anno 2022”;

Vista la Convenzione per la fornitura medicinali esclusivi
2019-2022,  Lotto  53,  RSPIC/2019/421  del  25/11/2019,  con
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scadenza il 31/12/2022, stipulata con la società EISAI S.R.L.
con sede in Milano Via Giovanni Spadolini 5;

Preso  atto  della  richiesta  pervenuta  da  parte  del
fornitore, assunta a protocollo il 21/03/2022 n.0015529.E, di
affiancamento della specialità medicinale “FYCOMPA 0,5 mg/ml
- sospensione orale - 1 flacone da 340 ml” (AIC 042581241/E),
a  quelle  già  oggetto  di  fornitura  -  lotto  53  voci
12,13,14,15,16 e 17 -;

Visto  gli  articoli  6  del  Capitolato  tecnico  e  7  della
Convenzione,  rubricato  “Aggiornamento  tecnologico”,  che
disciplina  la  possibilità  di  apportare  variazioni  alla
fornitura,  alle  medesime  condizioni,  nel  caso  in  cui  il
fornitore  immetta  in  commercio  prodotti  con  device  di
somministrazione/confezionamenti  migliorativi  rispetto  a
quelli oggetto della fornitura;

Rilevato che la documentazione pervenuta risulta conforme
alle caratteristiche richieste dal Capitolato tecnico;

Preso  atto  del  parere  tecnico  favorevole,  assunto  a
protocollo il 23/03/2022 n. 0016124.E, di affiancare il nuovo
confezionamento a quelli oggetto di fornitura;

Ritenuto  di  approvare  l’affiancamento  del  nuovo
confezionamento  della  specialità  FYCOMPA  0,5  mg/ml  -
sospensione orale - 1 flacone da 340 ml” (AIC 042581241/E) a
quelli  già  oggetto  di  fornitura  -  lotto  53  voci
12,13,14,15,16 e 17 - di cui si è accertata la conformità
alle caratteristiche richieste dal Capitolato tecnico;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi; 

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa 
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1. di approvare l’affiancamento del nuovo confezionamento
della specialità FYCOMPA 0,5 mg/ml - sospensione orale -
1 flacone da 340 ml” (AIC 042581241/E) a quelli già
oggetto di fornitura - lotto 53 voci 12,13,14,15,16 e 17
-,  avente  caratteristiche  migliorative,  come  previsto
dal Capitolato tecnico;

2. di  recepire  in  Convenzione  l’affiancamento  del  nuovo
confezionamento come riportato nella seguente tabella:

L
O
T
T
O

V
O
C
E CODICE

AGGIUDICATO
NUOVO CODICE

IN AFFIANCAMENTO

DENOMINAZIONE
ARTICOLO
FORNITORE

AGGIUDICATO  

NUOVA DENOMINAZIONE
ARTICOLO FORNITORE

53

12 042581126

042581241

FYCOMPA 10MG 
28 CPR RIV.

FYCOMPA 0,5 mg/ml -
sospensione orale -
1 flacone da 340 
ml”

13 042581153 FYCOMPA 12MG 
28 CPR RIV.

14 042581013 FYCOMPA 2MG 7 
CPR RIV

15 042581090 FYCOMPA* 28 
CPR RIV 8MG

16 042581037 FYCOMPA*28CPR 
RIV 4MG

17 042581064 FYCOMPA*28CPR 
RIV 6MG

3. di trasmettere il presente atto al Fornitore Eisai srl;

4. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
dall'art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016 e alle ulteriori
pubblicazioni  previste  dal  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013.

LA DIRIGENTE FIRMATARIA
D.ssa Alessia Orsi
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